
  

       

 

    

        

Unconventional lighting 

Idee di Luce

www.italialucedesign.net
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IDEAZIONE

REALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

PENSARE SEMPRE
NUOVI MODI PER
VIVERE LA LUCE

E
LO SPAZIO

CHE CI
CIRCONDA

Il laboratorio è a disposizione esclusiva dei professionisti

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva
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OFFICINA  Via Affogalasino

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

LABORATORIO creativo
Via Leonardo Buonafede 15

Consulenza in laboratorio ed in cantiere. Curiamo con attenzione la fase di progettazione,
realizzazione e supporto tecnico in cantiere. Lavoriamo a stretto contatto con i responsabili
di cantiere prima, durante e dopo la posa in opera per assicurare il miglior risultato possibile.
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

LABORATORIO CREATIVO

Il nostro laboratorio è una spazio
creativo per incontrarsi e sviluppare
idee, discutere di architettura di
design e dare forma concreta alle
scenografie di luce specifiche per
ogni ambiente. Nel corso degli anni
abbiamo acquisito le competenze
per rendere i nostri prodotti
affidabili, la curiosità e la passione
ci hanno spinto a sperimentare
molteplici materiali, ad investire i
nostri ricavi in professionalità e
macchinari. Per dare forma alla
Luce utilizziamo il gesso, il legno,
metalli, alluminio, vetroresina,
tessuti e cemento, lavoriamo con
vernici e trattamenti particolari.
Oggetti pensati e realizzati per
rendere unici gli ambienti, per non
accettare la banalità, per abbattere
le convenzioni.
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

LABORATORIO CREATIVO

Il punto di partenza è la tensione
verso la bellezza, verso l’arte in
modo che la sorpresa, lo stupore,
l’inatteso siano parte anche
dell’opera architettonica.

(Oscar Niemeyer)

Le contaminazioni, le frequentazioni, le
esperienze realizzative arricchiscono in
modo continuo la nostra inventiva. La
nostra produzione è fluida, in continuo
movimento, ricerca ed esplora nuove
soluzioni. Questo catalogo è un punto
di partenza per prendere spunti, per
sollecitare la fantasia.

www.ital ia lucedesign.net
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ITALIAN JOB
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ITALIAN JOB
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Installazione incasso cartongesso o muratura parete-soffitto  
Applicazione creazioni di linee continue per illuminazione  indiretta generale 
Composizione gesso 

ITALIAN JOB  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso lunghezza 1200 mm. Semplicemente diverso, pensato per sorprendere
con solamente 2 cm di luce morbida visibile. Segmenti, linee geometriche che
disegnano gli spazi, nessun policarbonato di copertura, gesso su gesso, intonaco, stucco,
integrazione totale con pareti e soffitti

Articolo descrizione 

IJ1000 ITALIAN JOB profilo gesso lungh. 1200mm
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ITALIAN JOB MAXXI 
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Installazione incasso cartongesso o muratura parete-soffitto  
Applicazione creazioni di linee continue per illuminazione  indiretta generale 
Composizione gesso

ITALIAN JOB MAXXI

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso lungh. 1200 mm. Italiano Job Maxxi è fonte du luce morbida ed
indiretta. Naturalmente integrato in pareti o soffitti, con i suoi 6 cm di luce visibile
emana una luce adatta per ogni ambiente

dimensioni: larghezza 105 mm, altezza 75 mm, taglio di luce 60 mm

Articolo descrizione 

IJM200 ITALIAN JOB profilo gesso lungh. 1200mm
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ITALIAN JOB WOOD 
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CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione INDOOR incasso cartongesso o muratura   
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione legno naturale  
Led SAmSuNg
IRC 84

ITALIAN JOB WOOD 
profilo in legno naturale per illuminazione indiretta, IP20, lunghezza a richiesta (max 3
metri). Italian job wood rende possibile realizzare inserti o linee di luce impareggiabili
in eleganza e calore, il riflesso della luce led a 2700k° sul legno di noce naturale
sapientemente lavorato nelle tre tonalità  scuro - medio - chiaro, rende l’ambiente
suggestivo e particolare. È possibile realizzare Italian Job Wood con altri tipi di legno 

CODICI A RICHIESTA
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MULTI ZERO
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Installazione indoor, incasso muro o cartongesso parete-soffitto 
Applicazione illuminazione indiretta 
Composizione gesso

MULTI ZERO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo asimmetrico integrato in pareti o soffitti. La luce emessa, morbida ed omogenea,
permette di creare effetti di luce pratici ed esteticamente sorprendenti

Articolo descrizione 

Multi zero Apparecchio in gesso 1200mm per flex line led per cartongesso
Multi zero-M Apparecchio in gesso 1200mm per flex line led per muratura
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MULTI ZERO ALU 
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Installazione INDOOR/OUTDOOR incasso cartongesso o muratura   
Applicazione Illuminazione indiretta uniforme pareti - pavimenti - soffitti 
Composizione alluminio trattato con processi a zero impatto ambientale anticorrosione  

MULTI ZERO ALU 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo con ottica asimmetrica a scomparsa totale, completo di protezione in
policarbonato del vano led. La ricca gamma di accessori rende multizero ALU ideale per
la creazione di infiniti disegni di luce

dimensioni: larghezza 115 mm, altezza 35 mm, taglio di luce 50 mm

Articolo descrizione 

MULT-ALU1 profilo asimmetrico alluminio  995 mm
MULT-ALU2 profilo asimmetrico alluminio 1995 mm 
MULT-ALU3 profilo asimmetrico alluminio 3000 mm
MULT-TT Tappo terminale Multizero ALU
MULT-ANG Raccordo  angolo 45° Multizero ALU
MULT-INC Raccordo ad  X multizero ALU
MULT-RT Raccordo a T multizero ALU
MULT-RpS Raccordo ad L parete – soffitto  multi alu
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MASAKI
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MASAKI  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso, Ip20, per la creazione di linee luminose continue a parete o soffitto,
alloggiamento per doppio circuito led flessibile, alimentazione remota. Masaki è ideato
per erogare una quantità di luce importante. L’emissione morbida ed indiretta, la sua
forma dalle curve dolci fanno si che la sua integrazione con le pareti ed i soffitti sia una
prosecuzione naturale delle opere murarie

dimensioni: larghezza 145 mm, altezza 85 mm, taglio di luce 60 mm

Articolo descrizione 

Masaki  profilo in gesso ceramico
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ANGOL E 
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Installazione INDOOR incasso e rasatura nella muratura   
Applicazione illuminazione generale  
Composizione lamiera e alluminio   

ANGOL E 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in lamiera forata ed alluminio, per la creazione di tagli di luce negli angoli esterni.
Luminoso, Angol-E sorprende. Gli angoli sono protagonisti degli spazi da illuminare,
oggetto di design strutturale, innovativo e funzionale, adatto in ogni contesto di arredo

dimensioni: larghezza 55 mm, profondità 20 mm, taglio di luce 20 mm

Articolo descrizione 

Angol E profilo metallico per angoli esterni
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ANGOL I  
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Installazione INDOOR incasso e rasatura nella muratura   
Applicazione illuminazione generale  
Composizione lamiera e alluminio   

ANGOL I  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in lamiera forata ed alluminio, per la creazione di tagli di luce negli angoli interni.
Stupore e luce, angoli interni che diventano sorgenti luminosi. Angoli protagonisti degli
spazi da arredare in modo moderno ed elegante

dimensioni: larghezza 50 mm, profondità 33 mm, taglio di luce 20 mm

Articolo descrizione

Angol I Profilo metallico per angoli interni
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ALA 
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ALA 
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Installazione a mezzo collante su fogli di cartongesso  
Applicazione rifinitura parti perimetrali di cartongesso 
Composizione gesso  

ALA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso per rifinitura estetica parti perimetrali cartongesso, la sua forma a cuneo
consente una totale emissione di luce del led creando sorprendenti effetti “lama di
soffitti e pareti”. predisposto per l’alloggio di led flessibili con o senza profilato di
alluminio

Articolo descrizione lunghezza

ALA profilo in gesso per rifinitura 1200mm

  30
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Installazione INDOOR  incasso cartongesso   
Applicazione finitura perimetri cartongesso  
Composizione corpo alluminio 

ALA ALLUMINIO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo realizzato esclusivamente per la finitura del perimetro del cartongesso
predisposto per l’alloggio di strip led flessibili con o senza profilo di alluminio di
protezione

Articolo descrizione 

ALA-ALL profilo in alluminio metri 3 
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SPESSORINO 
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Installazione INDOOR incollato e rasato su perimetri cartongesso   
Applicazione rifinitura perimetri cartongesso 
Composizione gesso

SPESSORINO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso ceramico, Ip20, la sua forma inclinata consente una rifinitura dei
perimetri del soffitto in cartongesso conferendo un notevole impatto estetico, il
prodotto è predisposto per l’alloggiamento di strip led con o senza profilo in alluminio 

dimensioni: 1200x86 mm, altezza 73 mm

73

50 36

73

73

50 36

73

13
10

Articolo descrizione

Spessorino profilo in gesso ceramico
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SCURETTO ON  
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Installazione incasso cartongesso   
Applicazione creazione di scuretti  perimetrali nel soffitto in cartongesso luminosi 
Composizione MDF trattato con cementite per la verniciatura   

SCURETTO ON  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in MDF verniciabile, lunghezza 1 mt. Applicando il led flessibile nel vano di
alloggio Scuretto On illumina l’intero perimetro senza alcuna interruzione di luce,
creando l’effetto ottico di soffitto galleggiante ed esaltando le diverse finiture di parete
e soffitto, fornito completo di dissipatore in alluminio

È possibile realizzare Scuretto On con dimensioni diverse a richiesta 

Articolo descrizione 

SCUON Scuretto on profilo 
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SCURETTO ASY 
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Installazione INDOOR soffitti in cartongesso  
Applicazione creazione di scuretti luminosi - illuminazione morbida di pareti 
Composizione MDF trattato con cementite

SCURETTO ASY 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in MDF verniciabile per la creazione di scuretti, adatto per l'alloggio di led lineari
con o senza profilo di alluminio, distribuzione della luce asimmetrica indirizzata sulle
pareti

dimensioni: larghezza 90 mm, altezza 50 mm, taglio di luce 50 mm

Articolo descrizione 

SC-ASY profilo in MDF asimmetrico lunghezza 1 mt
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SEDICI
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Installazione INDOOR incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione radente pareti   
Composizione corpo alluminio copertura in policarbonato   

SEDICI

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo architetturale per la creazione di scuretti luminosi dalle dimensioni minime
(16mm) predisposto per l'alloggio di strip led, emissione di luce perpendicolare per
una illuminazione uniforme e scenografica delle pareti. Ip20, barre da 3 metri  

Articolo descrizione 

SEDICI profilo alluminio 3 metri 
TERM16 Terminale di chiusura per profilo 16
ANGO16 Angolo orizzontale 90° per profilo 16 
ANGv16 Angolo verticale 90° per profilo 16
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BATTISCOPA LED  
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Installazione incasso cartongesso - muratura
Applicazione creazione di battiscopa luminoso 
Composizione MDF trattato con cementite

BATTISCOPA LED  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in MDF verniciabile, lungh. 1 mt, rende possibile la creazione di battiscopa
luminoso, nelle pareti. L’illuminazione del battiscopa oltre ad offrire una pratica
illuminazione degli ambienti, crea un effetto di sospensione della parete molto
particolare donandole leggerezza

Articolo descrizione 

BTSLED Battiscopa led 
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BS RASO MURO 
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Installazione incasso muro o pareti cartongesso  
Applicazione battiscopa luminoso raso muro led  
Composizione profilo estruso di alluminio  

BS RASO MURO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in alluminio ad incasso, pareti muro o cartongesso lungh. 2000mm, predisposto
per l’applicazione dei prodotti led Flex Eco da ordinare separatamente insieme al
gruppo di alimentazione. Il battiscopa in legno e la fresatura dello stesso è a cura
dell’acquirente

dimensioni: larghezza 70 mm, profondità 13 mm

Articolo descrizione 

BS Battiscopa raso muro profilo in alluminio mt 2 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

LUCE DAL SUOLO 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso pavimento
Applicazione Illuminazione morbida indiretta perimetrale  
Composizione ferro zincato verniciato a polveri + policarbonato anti Uv trasparente  

LUCE DAL SUOLO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in ferro zincato verniciato a polveri epossidiche progettato per l'alloggio
di strip, led Ip65 con o senza profilo contenitore, lastra in policarbonato antipolvere
spessore 3mm con trattamento anti usura. LUCE DAL SUOLO è realizzato su misura in
base anche agli angoli da realizzare, il vano porta led è studiato anche per un agevole
passaggio dei cavi per l'alimentazione remota dei led

Finiture standard Nero e bianco opaco. A richiesta altre finiture

CODICI A RICHIESTA

lastra in plexiglass

zona appoggio pavimentazione

luce led con profilo

profilo in lamiera
colori: nero opaco - bianco opaco
altri su richiesta
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ART PANEL   
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Installazione INDOOR incasso cartongesso o muratura a rasare per pareti e soffitti  
Applicazione effetti scenografici di grande effetto per pareti e soffitti con retroilluminazione
Composizione gesso fibra  
Durata 50.00 h 
Led SAMSUNG
IRC 88 

ART PANEL   

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE pannello artistico di varie forme e misure, con doppio circuito led 3528 (riserva +
operativo) alimentatore di sicurezza remoto incluso, oltre alle misure standard è
possibile realizzare pannelli su misura e disegni su commissione. Il colore del retro
pannello è a richiesta del cliente. È possibile realizzare versioni RGB e dimmerabili  DALI
e 1-10v 

dimensioni standard:      600x600 / 600x1200 / 600x2000 / 1200x1200 mm

CODICI A RICHIESTA
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COPERNICO  
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Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale indiretta, il prodotto offre un grande impatto scenografico
Composizione corpo in gesso trattato, supporti di fissaggio in ferro  
Durata 20.000 h 
Led SAMSUNG
IRC 88 

COPERNICO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio in gesso trattato verniciabile, led da installare successivamente al
montaggio ed alle rifiniture finali. Il prodotto è completo di led ed alimentatore remoto.
Nella versione RGB viene fornito di centralina, dimmer e telecomando Wi-FI. A richiesta
versione dimmerabile  DALI e 1-10v , è possibile realizzare l’apparecchio con dimensioni
su richiesta del cliente

dimensioni: diametro 600 mm, altezza 310 mm

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

COp6030 Copernico 60 appar. diam. 60 cm 72 24 3000 4900
COp6040 Copernico 60 appar. diam. 60 cm 72 24 4000 5000
COp60RGB Copernico 60 appar. diam 60 cm 72 24 RGB 4500
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso a rasare   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione gesso trattato   
Led SYLvANIA
IRC 94

SOTTOSOPRA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Faretto incasso a filo cartongesso dalla particolare forma di imbuto rovesciato, led 5w,
alimentazione 220v, ottica 36° per creare effetti di luce d’accento su oggetti o sul piano
(pavimento o tavoli). A richiesta dimensioni diverse e versione dimmerabile 

dimensioni: foro incasso 300x200 mm, altezza interna 10 mm
corpo esterno altezza 260 mm, diametro 70 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

STS-27 Faretto in gesso led 5 2700 345
STS-30 Faretto in gesso led 5 3000 365
STS-40 Faretto in gesso led 5 4000 385
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale indiretta, il prodotto offre un grande impatto scenografico
Composizione corpo in gesso trattato, supporti di fissaggio in ferro  
Durata 20.000 h 
Led SAMSUNG
IRC 88 

VISIONE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio in gesso trattato verniciabile, interno cupola lavorato a mano, led da
installare successivamente al montaggio ed alle rifiniture finali. Il prodotto è completo
di led ed alimentatore remoto dimmerabile con pulsante NA o DALI / 1-10v, è possibile
realizzare apparecchi con dimensioni a richiesta del cliente

dimensioni: diametro 600 mm, altezza 310 mm

N.B. Lavorazioni:  ARG: argento - ORO: oro opaco, RM: rame

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

vIS6030 Copernico 60 appar. diam. 60 cm 100 24 3000 9000
vIS6040 Copernico 60 appar. diam. 60 cm 100 24 4000 9200
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ICE ZERO
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Installazione INDOOR
Applicazione illuminazione d'accento scenografica
Composizione alluminio-policarbonato 

ICE ZERO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto da incasso a rasare, Ip54, led 2w 500mA, alimentazione remota, collegamento
in serie, tubo in policarbonato trasparente o satinato, ottica 10°, lunghezza 20-30-40
cm. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v

dimensioni: foro incasso 125x125 mm, altezza 50 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ICE30-20 Faretto da incasso lungh. 20cm 2 3000 180
ICE30-30 Faretto da incasso lungh. 30 cm 2 3000 180
ICE30-40 Faretto da incasso lungh. 40cm 2 3000 180
ICE40-20 Faretto da incasso lungh. 20cm 2 4000 200
ICE40-30 Faretto da incasso lungh. 30 cm 2 4000 200
ICE40-40 Faretto da incasso lungh. 40cm 2 4000 200
ICERGB-20 Faretto da incasso lungh. 20cm 3 RGB 220
ICERGB-30 Faretto da incasso lungh. 30 cm 3 RGB 220
ICERGB-40 Faretto da incasso lungh. 40cm 2 RGB 220
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BAMBOO ZERO  
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Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione base gesso ceramico e pvC, corpo alluminio verniciato   
Durata 30.000 h   
Led CREE

BAMBOO ZERO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore tubolare da incasso a scomparsa totale fisso inclinato, Ip20, led 2w ottica
20°, completo di alimentatore remoto, il prodotto si presta alla realizzazione di
composizioni con più pezzi ravvicinati. A richiesta versione dimmerabile DALI /1-10 

dimensioni: foro incasso 125x125 mm, altezza 20 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

BMBZ-NR proiettore tubolare da incasso nero 2 3000 190
BMBZ-BI proiettore tubolare da incasso bianco 2 3000 190
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UNCONVENTIONAL  CONE    
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Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione gesso ceramico, alluminio e policarbonato  
Durata 50.000 h 
Led SAMSUNG

UNCONVENTIONAL  CONE    

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio ad alto impatto scenografico in gesso ceramico trattabile e verniciabile,
Ip40, led ad alta resa luminosa e diffusa, ottica 70°, interno del cono in foglia d’oro o
argento o bianco neutro, a richiesta dimensioni/finiture diverse e versione dimmerabili
DALI/1-10v

dimensioni: base 600x600 mm, altezza intera 40 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice FO: Foglia d’oro - FA: 
Foglia argento - BI: Bianco neutro 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

UNC30 Apparecchio incasso led 24 3000 2300
UNC40 Apparecchio incasso led 24 4000 2400
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CROWN LIGHT 
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Installazione INDOOR incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione gesso ceramico, alluminio, policarbonato  
Durata 30.000 h  
Led pHILIpS

CROWN LIGHT 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso in gesso ceramico verniciabile, Ip40, dimensioni standard
diametri 30-60-90 cm. A richiesta misure diverse, led 2w ottica 10° ad alta resa
luminosa, completo di alimentatore remoto. possibilità di avere finiture del led con
colori RAL e versione dimmerabile DALI / 1-10v 

dimensioni: diametro 300-600-900 mm, altezza 50 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

CROWN60 Apparecchio incasso a rasare diam. 60 12x2 3000 2160
CROWN30 Apparecchio incasso a rasare diam. 30 8x2 3000 1440
CROWN90 Apparecchio incasso a rasare diam. 90 24x2 3000 4320
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WALL RICHTER 
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Installazione INDOOR incasso cartongesso o muratura  
Applicazione effetti decorativi parete-soffitto 
Composizione gesso trattato 

WALL RICHTER 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso effetto crepa, a rasare, verniciabile, progettato per l’installazione e la
dissipazione delle strip led serie FLHp ed SLC, installabile a modulo continuo, lungh.
1200mm. IL prodotto è interamente realizzato a mano, ogni pezzo è unico e diverso
dall’altro

dimensioni: larghezza 90 mm, altezza 35 mm

Articolo descrizione

Wallrichter profilo in gesso effetto crepa lunghezza 1200 mm
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HOLE FLARE
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Installazione INDOOR applique incasso a scomparsa totale, cartongesso e muratura  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione gesso ceramico   
Durata 20.000 h  
Led SYLvANIA
IRC 88 

HOLE FLARE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in gesso ceramico verniciabile raso muro, Ip20, led 5w 220v. A richiesta
versione dimmerabile 220v. Incisioni, forme, luce, integrazione completa nelle pareti,
coni di luce morbidi, eleganti, invisibili. Oggetto di puro design strutturale, ideato per
emozionare, per creare composizione artistiche nelle pareti

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

FlareSM3 Applique in gesso ceramico 
12v small 3 3000 180 180x120x55h

Flare-MD3 Applique in gesso ceramico 
220v media 5 3000 345 250x210x76h

Flare-LG3 Applique in gesso ceramico 
220v large 5 3000 345 350x290x76h

Flare-SM4 Applique in gesso ceramico 
220v small 3 4000 190 180x120x55h

Flare-MD4 Applique in gesso ceramico 
220v media 5 4000 360 250x210x76h

Flare-LG4 Applique in gesso ceramico 
220v large 5 4000 360 350x290x76h
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STRAPPO 
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Installazione incasso pareti cartongesso / muratura  
Applicazione illuminazione d'accento  
Composizione gesso ceramico   
Durata 30.000 h   
Led SYLvANIA

STRAPPO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in gesso, Ip20, verniciabile a scomparsa totale, alimentazione 220v. Squarci
di luce, pareti che si aprono con forme morbide, eleganza allo stato puro, luce morbida
realizzata per vivere in armonia gli spazi

dimensioni: larghezza 330 mm, altezza 250 mm, profondità 180 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

STRAppO Applique in gesso 5 3000 420
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RING 3D
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Installazione incasso a rasare parete - soffitti - cartongesso - muratura   
Applicazione illuminazione d’accento altamente scenografica 
Composizione gesso fibra - MDF - alluminio   
Led SAMSUNG

RING 3D 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led, Ip20, in mdf trattato con cementite rasabile e verniciabile filo parete-
soffitto. Alimentazione e controller remoti, adatto alla creazione di ambienti di
contenuto artistico a mezzo della luce. A richiesta realizzabile in varie composizioni,
dimensioni e tipologie di cablaggio led

dimensioni: foro incasso 600x400 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

RING2RGB Composizione 2 anelli 14 RGB 980
RING-A Composizione 1 anello 7w 25 3000 500
RING-B Composizione 1 anello 7w 25 3000 500

RING-A RING-2

RING-B
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OWL occupy wall led
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Installazione indoor, incasso muro  
Applicazione effetti luminosi parete-parete, parete-soffitto, parete-pavimento
Composizione gesso

OWL occupy wall led 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso in gesso per serie flex line led, verniciabile e rasabile, lungh. 1200
mm. È possible realizzare il prodotto con misure a richiesta. Le pareti esplodono di luce,
OWL si lega interamente alle opere in muratura, genera effetti tridimensionali,
arricchisce gli ambienti con una luce morbida ed elegante

Articolo descrizione 

OWL profilo in gesso 1200mm per flex line led

rendering
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Installazione INDOOR esterno parete 
Applicazione illuminazione indiretta
Composizione gesso 

MINIMAL 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE cornice in gesso predisposta per l’alloggio di led flessibili con o senza profilato di
alluminio

Articolo descrizione 

Minimal01 Cornice gesso 1200mm 
Minimal02 Cornice gesso 1200mm 

MINIMAL 01

MINIMAL 02

  70
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Installazione INdoor applique a parete angolare parete/soffitto
Applicazione illuminazione radente pareti - soffitti
Composizione gesso 

MINIMAL ANGOLARE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso, biemissione, lungh. 1200mm, trattabile e verniciabile. è possibile
realizzare linee continue rasando i profili tra loro, predisposto per l’alloggio di led
flessibili con o senza profilo di alluminio

dimensioni: altezza 71 mm, profondità 61 mm

Articolo descrizione 

MINMAL-ANG Minimal angolare profilo in gesso 1200mm
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MINIMAL BIEMISSIONE
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Installazione INdoor applique a parete  
Applicazione illuminazione radente pareti  
Composizione gesso 

MINIMAL BIEMISSIONE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in gesso,  biemissione, lungh. 1200mm, trattabile e verniciabile. è possibile
realizzare linee continue rasando i profili tra loro, predisposto per l’alloggio di led
flessibili con o senza profilo di alluminio

dimensioni: altezza 56 mm, profondità 32 mm

Articolo descrizione 

MINMAL-BI Minimal biemissione profilo 1200mm 
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MYlife ZERO
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Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale, hotel, uffici, abitazioni, locali commerciali 
Composizione corpo in alluminio, coperchio in pvC, verniciatura ad acqua  

MYlife ZERO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in estruso di alluminio completo di doppio coperchio incasso a rasare. È
possibile realizzare l’apparecchio con vari cablaggi direttamente in fabbrica

dimensioni: larghezza 90 mm, altezza 35 mm, taglio di luce 34 mm

Articolo descrizione 

MFZ1995 profilo lunghezza 1995 mm
MFZ995 profilo lunghezza 995 mm
MFZ3000 profilo lunghezza 3000 mm
MFZANG raccordo angolare 45°
MFZIT raccordo a T
MFZTA tappo terminale
MFZIX raccordo a X
MFZApS raccordo parete/soffitto
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MyLife + ZERO

A catalogo OK_Layout 1  10/03/16  12:21  Pagina 76



  77

Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione generale 
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato anti Uv  

MyLife + ZERO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in estruso di alluminio completo di doppio coperchio incasso a rasare. È
possibile cablare l’apparecchio direttamente in fabbrica con varie tipologie di led

dimensioni: larghezza 104 mm, altezza 35 mm, taglio di luce 57 mm

Articolo descrizione 

MFZ+995 profilo lunghezza 995 mm
MFZ+1995 profilo lunghezza 1995 mm
MFZ+3000 profilo lunghezza 3000 mm
MFZ+ANG raccordo angolare 45°
MFZ+TA coppia tappi terminali
MFZ+IX incrocio a X
MFZ+RT raccordo a T
MFZ+RpS raccordo parete/soffitto
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MyLife zero MINI
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Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  parete/soffitto   
Applicazione illuminazione generale e d'accento   
Composizione estruso di alluminio, copertura in policarbonato sabbiato    

MyLife zero MINI

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in alluminio dalle dimensioni ridotte senza cornice di battuta  adatto per
essere incassato e rasato nel cartongesso senza intervenire sui montanti di sostegno.
per ottenere delle linee continue di luce senza l'effetto puntiforme del led è
indispensabile in fase di installazione utilizzare il led flessibile ''flex line professional
20w/mt''. Completo di cover sabbiato

dimensioni: larghezza 17,5 mm, altezza 15 mm

Articolo descrizione

MLZmini profilo in alluminio lunghezza 2000mm 
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MYlife  INCASSO
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Installazione INDOOR incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale 
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato , diffusore in policarbonato anti Uv  

MyLife INCASSO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto da incasso con cornice con coperchio in policarbonato. È possibile
realizzare l’apparecchio con vari cablaggi direttamente in fabbrica

dimensioni: larghezza 40 mm, altezza 50 mm

Articolo descrizione 

MLINC995 profilo lunghezza 995 mm
MLINC1995 profilo lunghezza 1995 mm
MLINC3000 profilo lunghezza 3000 mm
MLINCTA coppia tappo terminale
MLINCRA raccordo angolare 45°
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MyLife + INCASSO  
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Installazione INDOOR incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale 
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato anti Uv  

MyLife + INCASSO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto incasso con cornice completo di coperchio in policarbonato. È possibile
cablare l’apparecchio direttamente in fabbrica con varie tipologie di led. A richiesta
versione a rasare senza cornice di battuta

Articolo descrizione 

ML+INC995 profilo lunghezza 995 mm

ML+INC1995 profilo lunghezza 1995 mm

ML+INC3000 profilo lunghezza 3000 mm

ML+TT terminale di chiusura
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MYlife INCASSO MINI  
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Installazione INDOOR incasso cartongesso parete - soffitto 
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione estruso di alluminio copertura in policarbonato sabbiato  

MYlife INCASSO MINI  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in alluminio dalle dimensioni ridotte con cornice di battuta, adatto per
essere incassato nel cartongesso senza intervenire sui montanti di sostegno. per
ottenere delle linee continue di luce senza l'effetto puntiforme del led  è indispensabile
in fase di installazione utilizzare il led flessibile ''flex line professional 20w/mt''.
Completo di cover sabbiato

dimensioni: larghezza 23 mm, altezza 15 mm

Articolo descrizione 
MLINCmini profilo in alluminio lunghezza 2000 mm 
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MYlife FLOOR
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Installazione INDOOR incasso pavimento parete 
Applicazione creazione di linee luminose continue a pavimento  
Composizione estruso  alluminio e policarbonato   

MYlife FLOOR

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in estruso di alluminio completo di copertura in policarbonato, lunghezza
2000mm, adatto per l’alloggio di led flessibili tipo 3528. Seguendo le istruzioni di 
taglio e sigillatura si raggiunge un grado di protezione IP67. è possibile richiedere
l’apparecchio cablato e sigillato  per una lunghezza massima di 200 mm

Articolo descrizione 

MLFLOOR Profilo in alluminio 2000mm con copertura
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MYlife EXT Tuttaluce
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR plafone soffitto/parete 
Applicazione creazione di linee luminose parete soffitto, per illuminazione generale diffusa 
Composizione estruso di alluminio e copertura in policarbonato   

MYlife EXT Tuttaluce

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in estruso di alluminio per l’alloggio di led flessibili di tutti i tipi, la copertura
tonda o quadra consente emissione di luce a 180° rendendo l’apparecchio molto
luminoso, è possibile creare linee luminose continue cablando il profilo in fase di
installazione

dimensioni: larghezza 27 mm, altezza 26 mm

Articolo descrizione 

MLTL Mylife esterno tutta luce profilo lungh. 2000mm 
MLTLCQ Copertura forma quadrata lungh. 2000mm
MLTLCT Copertura forma tonda  lungh. 2000mm
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

MYlife  ESTERNO
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique / plafone
Applicazione illuminazione generale
Composizione corpo in alluminio, coperchio in PVC 

MYlife  ESTERNO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in alluminio per applicazione applique o plafone

dimensioni: 30x30 mm

Articolo descrizione 

MFE1000 Profilo 1 mt
MFE2000 Profilo 2 mt
MFE3000 Profilo 3 mt
MFETT Terminale tappo
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione  
Applicazione illuminazione generale diretta-indiretta diffusa
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato diffusore in policarbonato anti UV  
Led CITIzEN
IRC 84  

MyLife H  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio a sospensione a led ad alta resa in alluminio ossidato, illuminazione mista
diretta ed indiretta per l’illuminazione generale e la valorizzazione dei soffitti.
L’apparecchio è dotato di tutti gli accessori per il fissaggio e la regolazione della
lunghezza dal soffitto e per le connessioni elettriche. Alimentatore remoto incluso, a
richiesta possibilità di accensione doppia (diretta e indiretta) e dimmerazione attraverso
segnale DALI o 1-10v - RGB

Articolo descrizione lunghezza K° watt D-I lumen D-I
mm

MFH1030 Mylife H sospensione 1000 3000 40-20 2880-1440
MFH1040 Mylife  H sospensione 1000 4000 40-20 3000-1500
MFH2030 Mylife H sospensione 2000 3000 80-40 5760-2880
MFH2040 Mylife H sospensione 2000 4000 80-40 6000-3000
MFH3030 Mylife H sospensione 3000 3000 120-60 8640-4320
MFH3040 Mylife H sospensione 3000 4000 120-60 9000-4500
MFHTEST Mylife H coppia testate 

di chiusura 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR soffitto a sospensione  
Applicazione illuminazione generare e d’accento 
Composizione corpo in estruso di alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato anti UV  
Led SAMSUNG
IRC 80  

MyLife + Sospensione 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio a sospensione in alluminio ossidato, led ad altissima resa. Illuminazione
diffusa di grandi spazi. Gli apparecchi sono dotati di tutti gli accessori per il fissaggio e
la regolazione della lunghezza e per le connessioni elettriche. Alimentatore remoto
incluso. A richiesta finiture diverse e versione dimmerabile DALI 1-10

Articolo descrizione lunghezza K° watt lumen
mm

MF+S1030 Mylife + sospensione 1000 3000 50 3600
MF+S1040 Mylife + sospensione 1000 4000 50 4200
MF+S2030 Mylife + sospensione 2000 3000 100 7200
MF+S2040 Mylife + sospensione 2000 4000 100 8400
MF+S3030 Mylife + sospensione 3000 3000 150 10800
MF+S3040 Mylife + sospensione 3000 4000 150 12600
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ELLISSE
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR / OUTDOOR esterna muro o controsoffitto con apposito profilo di fissaggio in dotazione 
Applicazione illuminazioni pareti/soffitti wall washer, retroilluminazioni perimetrali
Composizione corpo e profilo in alluminio puro, lenti in policarbonato  
Led OSRAM

ELLISSE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE ellisse è un apparecchio led IP65 composto da 8 moduli, ognuno con 3 led ad altissima
resa da 2,5w ognuno. La lunghezza totale è di  3600mm, la particolare ottica ellissoidale
10° + 60 ° consente ad Ellisse di generare un flusso luminoso profondo ed ampio capace
di creare effetti luminosi uniformi su superfici ed essere particolarmente adatto per 
retroilluminazioni di spazi sfruttando i perimetri

dimensioni: larghezza 35 mm, altezza 20 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ELS6030 Ellisse led lungh. 3600mm 60 3000 3980
ELS6040 Ellisse led lungh. 3600mm 60 4000 4120
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

STRIP LED 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

STRIP LED 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione montaggio obbligatorio con art. PROLED o dissipatore metallico
Applicazione illuminazione generale, luce indiretta, retro illuminazione 
Led SAMSUNG
CRI 94 

FLEX line PROFESSIONAL power  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE strip flessibile professionale 240 led/mt, 24v DC, 20w/mt, divisibile ogni 2,5 cm (rolla
da mt 5), altissima resa cromatica, circuito con doppia piastra in rame per una migliore
dissipazione, chip 3528 SAMSUNG, integrato per il controllo della sovratemperatura ed
una perfetta integrazione con il sistema di regolazione dell’intensità luminosa, 
DALI 1-10v

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FSP32 5 mt  24v DC IP20 20 3000 1440     
FSP42 5 mt  24v DC IP20 20 4200 1500       
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR - OUTDOOR    
Applicazione illuminazione generale e d'accento  
Composizione circuito elettronico isolato  
Led SAMSUNG
IRC 94

FLEX  PROFESSIONAL 2700k° 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE strip led professionale di ultima generazione, chip SAMSUNG 2835, elevato INDICE DI
RESA CROMATICA 94, tonalità 2700k° certificata ANSI, disponibile nella versione con
60led, 14,4w/mt e 120 led, 24w/mt IP20 e IP65. Circuito stampato in rame rinforzato
per una migliore dissipazione e conseguente superiore durata. Adesivo 3M professionale
VHB , integrati di controllo temperatura sul circuito e perfetta regolazione dell'intensità
luminosa con dispositivi DALI-1/10 - PWM. Tensione 24v DC, fornite in bobine da mt 5 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FL2714-IP20 Flex professional IP20  60led/mt 14,4 2700 780
FL2724-IP20 Flex professional IP20  120led/mt 24 2700 1100
FL2714-IP65 Flex professional IP65  60led/mt 14,4 2700 780
FL2724-IP65 Flex professional IP65 120led/mt 24 2700 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione su molteplici superfici  
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione circuito stampato in lamina conduttrice flessibile con resistenze di protezione  
Led SAMSUNG
IRC 79 

STRIP FLEX CONSUMER 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE led flessibile IP20 e IP65, 14,4w/mt 24v DC, circuito doppie piastra rame per una
migliore dissipazione, chip SAMSUNG resistenza di protezione alle sovratensioni,
integrato compatibile con sistemi di regolazione intensità luminosa DALI 1-10v

Articolo descrizione K° lumen

SLC30 Strip led flex consumer  (5 mt) 14,4w/mt IP20 3000 963
SLC40 Strip led Flex consumer (5 mt) 14,4w/mt IP20 4000 1018
SLC30IP Strip led Flex consumer (5 mt) 14,4w/mt IP65 3000 965
SLC40IP Strip led Flex consumer (5 mt) 14,4w/mt IP65 3000 1018
FLC60RGB Strip led Flex consumer (5 mt) 14,4w/mt IP20 RGB 530
FLC61RGB Strip led Flex consumer (5 mt) 14,4w/mt IP65 RGB 530
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione su profilo di alluminio o superficie metallica  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione circuito elettronico in lamina di alluminio circuito Bianco   
Led 5630 SAMSUNG
IRC 84 

Flex Extreme professional  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE flex line ad altissima resa 21w/mt 24v DC, led di ultima generazione 5630, IP20, circuito
con doppia piastra in rame per una migliore dissipazione, resistenza di protezione da
sovratensione, integrato per il controllo della temperatura, perfettamente compatibile
con sistemi di regolazione dell’intensità luminosa, DALI 1-10v, bobine da 5 mt

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FEP30 Flex line  extreme professional  (5 mt) 24v DC 21 3000 1800
FEP40 Flex line  extreme professional  (5mt)  24v DC 21 4000 2100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione dimmer con segnale DALI per la regolazione luminosa di apparecchi led a 12 e 24v DC con pulsante NA o con
segnale DALI

DIMMER 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE regolatore di luminosità con comando DALI o pulsante NA, alimentazione 12 o 24v DC,
alimenta carichi resistivi fino a 12A, uscita PWM 300Hz, alimentatore remoto incluso

Articolo descrizione volt watt

DALI1-100-12 Interfaccia DALI dimmer 12 100
DALI1-150-12 Interfaccia DALI dimmer 12 150
DALI1-100-24 Interfaccia DALI dimmer 24 120
DALI1-150-24 Interfaccia DALI dimmer 24 150
REP DALI-100-12 ripetitore DALI dimmer 12 100
REP DALI-150-12 ripetitore DALI dimmer 12 150
REP DALI-100-24 ripetitore DALI dimmer 24 100
REP DALI-150-24 ripetitore DALI dimmer 24 150
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso parete-soffitto, esterno a plafone, parete-soffitto con staffe o molle di fissaggio  
Applicazione illuminazione generale e d’accento  
Composizione corpo e staffe in alluminio, coperchio policarbonato trattamento anti UV  
Led SEOUL semiconductor  
IRC 94 

PROLED

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo vuoto in alluminio ossidato 19x7mm con coperchio in policarbonato lunghezza
2 mt

Articolo descrizione 

PROLED profilo 19x7mm 2 mt con cop.
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Nothing 31
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso a rasare nel cartongesso  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione gesso ceramico  
Durata 20.000 h  
Led Philips  

Nothing 31

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto ad incasso a scomparsa totale ad alto contenuto scenografico, led 3x1w 350mA
con alimentatore remoto incluso, ottica 8°, le dimensioni del foro di luce dopo la
rasatura di soli 23 mm permettono al Nothing di risultare invisibile. è possibile
intervenire sul led con facilità per la manutenzione. Nothing 31 è stato pensato per
scolpire le ombre, per creare effetti di luce d’accento netti e contrastanti. La sua luce
stupisce ed emoziona

dimensioni:           80x80 mm, altezza 60 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

NT3130 Faretto incasso a rasare 3 3000 260
NT3140 Faretto incasso a rasare 3 4000 280
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Nothing 6 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione alluminio verniciato a polveri   
Durata 50.000 h   
Led Philips  

Nothing 6 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro da incasso a scomparsa totale completo di alimentatore, led 6w, ottica 20°, foro
visibile dopo la rasatura 30mm, alta efficienza luminosa e minimo impatto estetico,
nothing crea una scenografia luminosa altamente emotiva. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v. è possibile intervenire sul led con facilità per la manutenzione.
Nothing 6 è l’essenza del contrasto tra luce ed ombra. L’ottica studiata per una
diffusione di luce pulita e definita crea effetti altamente scenografici

dimensioni:            foro da incasso diametro 95 mm, altezza 50 mm

N.B. per definire il colore aggiungere al codice  NR: nero - BI: bianco  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

NT1030 Faro incasso a rasare 6 3000 650
NT1040 Faro incasso a rasare 6 4000 685
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione base gesso ceramico, corpo in alluminio  
Durata 30.000 h  
Led CREE

MOMA10  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore orientabile da incasso a scomparsa totale, IP20, dimensioni molto contenute
ad alta resa luminosa, ottica standard 24°. A richiesta ottiche diverse, alimentatore
remoto incluso, a richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v, disponibile versione ad
incasso con base alluminio

dimensioni: foro incasso 125x125 mm, altezza 20 mm, proiettore diametro 30 mm, altezza 50 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: 
Nero - AS: Alluminio satinato  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

MOMA103 Proiettore incasso led 10 3000 1000
MOMA104 Proiettore incasso led 10 4000 1100

B catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:33  Pagina 108



  109

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique parete  
Applicazione illuminazione generale indiretta
Composizione ceramica 
Durata 50.000 h 
Led SAMSUNG
IRC 90 

PRAGA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in ceramica per illuminazione indiretta, led 10w, alimentazione 220v IP30. A
richiesta varianti finitura: oro - rame - argento 

dimensioni: altezza 310 mm, larghezza 400 mm, profondità max 80 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PRAGA Applique ceramica led 220v 10 3000 850
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione gesso ceramico  
Durata 40.000 h  
Led SAMSUNG
IRC 90 

Led Zero 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso con vetro satinato a scomparsa totale, IP40, led ad altissima resa ottica
60°, emissione omogenea del fascio luminoso, completo di alimentatore remoto 24v
Dc. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v

dimensioni: led 13 - foro 180 mm, altezza 110 mm
led 26 - foro 250 mm, altezza 140 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

LEDzero13 Faro da incasso a rasare led 24v dc 13 3000 1330
LEDzero26 Faro da incasso a rasare led 24v DC 26 3000 2700
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC 
Led CREE
IRC 93 

ZERO AR111 TONDO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso a rasare verniciabile, led 15w, completo di alimentatore remoto, ottica 30°

dimensioni: foro incasso 205 mm, altezza 85 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

zTAR1530 zero Tondo  led 15 3000 1000
zTAR1540 zero Tondo  led 15 4000 1000
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC 
Led CREE
IRC 93 

ZERO AR111 QUADRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso a rasare verniciabile, led 15w, completo di alimentatore remoto, ottica 30°

dimensioni: incasso 203x203 mm, altezza 85 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

zQAR1530 zero Quadro led 7x3w 700mA 15 3000 1000
zQAR1540 zero Quadro led 7x3w 700mA 15 4000 1000
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso con cornice o scomparsa totale a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 50.000 h  
Led SHARP
IRC 94 

KAP

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Apparecchio da incasso, led 15, ottica 25°, con vano led arretrato per ridurre
l’abbagliamento, bordo di fissaggio ridotto. Alimentatore remoto incluso. A richiesta
versione DALI 1-10v ed ottiche diverse. Inclusi accessori per installazione a scomparsa
totale

dimensioni: foro incasso 205 mm, altezza 85 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

KAP1530T Faro incasso led Tondo 15 3000 1000
KAP1540T Faro incasso led Tondo 15 4000 1070
KAP1530Q Faro incasso led Quadro 15 3000 1000
KAP1540Q Faro incasso led  Quadro 15 4000 1070 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ONE
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale 
Composizione alluminio  
Durata 50.000 h  
Led SAMSUNG
IRC 90 

ONE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso, IP20 led professionale con alimentatore remoto incluso,
sistema di connessione veloce, alto rendimento luminoso ed elevato indice di resa
cromatica. La sua linea minimale lo rende adatto a molteplici impieghi, l’ottica
particolarmente curata con un angolo di apertura di 43° genera una luce omogenea a
basso fattore di abbagliamento. Oltre al classico colore bianco opaco, sono disponibili
le finiture ORO PALLIDO, ARANCIO PASTELLO e NERO. La particolare vernice utilizzata
non altera la qualità della luce. A richiesta versione dimmerabile a taglio di fase

dimensioni foro ONE 8  - foro diametro 62 mm x altezza 77 mm   
ONE 11 - foro diametro 75 mm x altezza 103 mm 
ONE 11 ASYM - foro diametro 85mm x altezza 123 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura della parabola interna aggiungere al finale del codice   
OP: Oro pallido - AP: Arancio pastello - NO: nero opaco

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ONE830 One 8 incasso led 8 3000 680
ONE840 One 8 incasso led 8 4000 725
ONE1130 One 11 incasso led 11 3000 1000
ONE1140 One 11 incasso led 11 4000 1050
ONEASY3 One 11 Asymetric 11 3000 1000
ONEASY4 One 11 Asymetric 11 4000 1050

B catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:34  Pagina 115



  116

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR   
Applicazione illuminazione generale diretta/indiretta 
Composizione alluminio verniciato   
Led SAMSUNG
IRC 90

MULTI

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie fari incasso estremamente flessibili, eleganti ed innovativi, IP20, con un semplice
interruttore è possibile selezionare le tre scenografie di luce: Step 1 - illuminazione
indiretta; Step 2 - Illuminazione diretta; Step 3 - illuminazione diretta+indiretta. Multi
rappresenta la soluzione ideale per scegliere con un unico apparecchio la luce adatta
per ogni momento. Alimentatore remoto con innesto jack  compreso

dimensioni:

Tondo 7+3w  - foro incasso 110mm - apparecchio diam. 120mm x h 35mm 
Tondo 15+7w-  foro incasso 160mm - apparecchio diam. 178mm x h 35mm 
Quadro 7+3w - scasso incasso 105x105mm - apparecchio 120x120mmxh 35mm
Quadro 15+7w - scasso incasso 160x160mm - apparecchio 178x178mmxh35mm  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

MULTIT-7 Faro incasso tondo multi scenario 7d+3 i 3000 760
MULTIT-13 Faro incasso tondo multi scenario 15d+7i 3000 1700
MULTIQ-7 Faro incasso quadro multi scenario 7d+3i 3000 760
MULTIQ-13 Faro incasso quadro multi scenario 15d+7i 3000 1700

step 1   step 2   step 3
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in alluminio, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 6w 20.000 h  
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 5 : 88  

RASO TONDO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare, design minimale e curato, basso fattore di
abbagliamento, orientabile, ottica 45°. Disponibile nelle versioni dimmerabili DALI 1-
10v (24v DC) o taglio di fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

RST31RGB Raso tondo led 3x1w aliment. non incl. 3x1 350mA RGB 120
RSTGU530 Raso tondo led 5w completo di portal. 5 220v 3000 345
RSTGU540 Raso tondo led 5w completo di portal. 5 220v 4000 360
RSTK1030 Raso tondo led 10w compl. di aliment. 10 700mA 3000 1000
RSTK1040 Raso tondo led 10w compl. di aliment. 10 700mA 4000 1100

B catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:34  Pagina 117



  118

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in alluminio, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 6w : 88  

RASO QUADRO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare, design minimale e curato, basso fattore di
abbagliamento, orientabile, ottica 45°. Disponibile nelle versioni dimmerabili DALI 
1-10v (24v DC) o taglio di fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

RSQ31RGB Raso quadro  led 3x1w 
alimentatore non incluso 3x1 350mA RGB 120

RSQGU530 Raso quadro led 5w completo di portal. 5 220v 3000 345
RSQGU540 Raso quadro led 5w completo di portal. 5 220v 4000 360
RSQK1030 Raso quadro  led 10w compl. di aliment. 10 700mA 3000 1000
RSQK1040 Raso quadro led 10w compl. di aliment. 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in alluminio, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h  
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 6w : 88  

Minimal Q

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare, design minimale e curato, basso fattore di
abbagliamento, orientabile, ottica 45°. Disponibile nelle versioni dimmerabili DALI 1-
10v (24v DC) o taglio di fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

QM31RGB Quadro m  led 3x1w alimentatore 
non incluso 3x1 350mA RGB 120

QMGU530 Quadro m led 5w completo di portal. 5 220v 3000 345
QMGU540 Quadro m led 5w completo di portal. 5 220v 4000 360
QMK1030 Quadro m led 10w compl. di aliment. 10 700mA 3000 1000
QMK1040 Quadro m led 10w compl. di aliment. 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in alluminio, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w  50.000 h - 5w 20.000 h  
Led 5w SYLVANIA - 10w CITIzEN
IRC 10w : 94 - 6w : 88  

GHOST cornice  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso orientabile, dimensioni contenute, design minimalista, minimo
fattore di abbagliamento, ottica 45°. Disponibile nelle versioni  DALI 1-10v o taglio di
fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

GC31RGB Ghost cornice led 3x1w 
alimentatore non incluso 3x1 350mA RGB 120

GCGU530 Ghost cornice led completo di portal. 5 220v 3000 345
GCGU540 Ghost cornice led completo di portal. 5 220v 4000 360
GCK1030 Ghost cornice  led 10w completo 

di alimentatore 10 700mA 3000 1000
GCK1040 Ghost cornice  led 10w 

completo di alimentatore 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale, d’accento
Composizione corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri, lente PVC, radiatore in lega d’allumino 
Durata 60.000 h 
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

CONO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto da incasso a basso fattore di abbagliamento, minima cornice di battuta, ottiche
45°. A richiesta versione dimmerabile DALI o taglio di fase

Articolo descrizione K° lumen

CN1030 10w  24v DC  50mm cono 3000 625                           
CN1040 10w 24v DC  50mm cono 4000 685                           
CN2256 3x1w 350mA 50mm cono RGB 120                               
CN3230   3x2w 500mA 35mm cono mini 3000 299
CN3240   3x2w 500mA 35mm cono mini 4000 351
CN530 5w 220v completo di portalampade cono 3000 345                                
CN540 5w 220v completo di portalampade cono 4000 365                                
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in lega di alluminio, ottica policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w  20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w 220 SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 6w : 88 

YORK

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Faretto incasso orientabile su due assi, cornice dalle dimensioni contenute e dal design
accattivante, ridotto fattore di abbagliamento, ottica a 45°. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v (24v DC) 

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: Nero 

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

YK31RGB York led 3x1w alimentatore non incluso 3x1 350mA RGB 120
YKGU530 York led 5w completo di portalam. 5 220v 3000 345
YKGU540 York led 5w completo di portalam. 5 220v 4000 360
YKK1030 York led 10w completo di alimentatore 10 700mA 3000 1000
YKK1040 York led 10w completo di alimentatore 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in lega di alluminio, ottica policarbonato 
Durata 10w 50.000 h -  5w 20.000 h  
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 6w : 88 

YORK DUE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Faretto incasso  orientabile  su due assi, cornice dalle dimensioni ridotte e dal design
moderno, ridotto fattore di abbagliamento, ottica a 45°. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v (24v DC)  

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: Nero 

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

YYK231RGBYORK 2 led 3x1 aliment. non incluso 2x3x1 350mA RGB 240
YK2GU630 YORK 2 led 5w completo di portalam. 2x5 220v 3000 690
YK2GU640 YORK 2 led 5w completo di portalam. 2x5 220v 4000 720
YK2K1030 YORK 2 led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 3000 2000
YK2K1040 YORK 2 led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 4000 2200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione INDOOR  incasso cartongesso a rasare    
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in lega di alluminio, ottica policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 220 20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w 220 SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 6w : 88  

LOS ZERO e LOS DUE ZERO 
Faretto incasso scomparsa orientabile su due assi, design minimal, ridotto fattore di
abbagliamento, ottica a 45°, alimentatore remoto non incluso per le versioni a 24v DC.
A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v  

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: Nero 

Articolo descrizione watt/mt volt K°          lumen

LSz31RGB LoS led 3x1w RGB 3x1 350mA RGB 120
LSzGU630 LOS led 5w 220v AC  completo di portal. 5w 220v 3000 345
LSzGU640 LOS led 5w 220v AC completo di portal. 5w 220v 4000 360
LSzK1030 Los led 10w 700mA completo di aliment. 10 700mA 3000 1000
LSzK1040 Los led 10w 700mA completo di aliment. 10 700mA 4000 1100

LSz231RGB LOS DUE led 3x1w alim. Non incluso 2X3X1 350mA RGB 240
LSz2GU530 LOS DUE led 5w 220v CA compl. di portal. 2x5w 220v 3000 690
LSz2GU540 LOS DUE led 5w 220v CA compl. di portal. 2x5w 220v 4000 720
LSz2K1030 LOS DUE led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 3000 2000
LSz2K1040 LOS DUE led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 4000 2200

B catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:35  Pagina 124



  125

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione INDOOR incasso cartongesso 
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in lega di alluminio, ottica policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h  
Led 10w CITIzEN - 5w 220v SYLVANIA
IRC 10w : 94 - 5w : 88  

LOS DUE CORNICE 
Faretto incasso orientabile su due assi con cornice 2 led, ottica a 45°. A richiesta
versione dimmerabile DALI 1-10v (24v) 

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: Nero 

Articolo descrizione watt/mt volt K°          lumen

LSC231RGB Faretto led 3x1w alimentatore non incl. 2x3x1 350mA RGB
LSC2GU530 Faretto led  2x5w 2x5 220v 3000 690
LSC2GU40 Faretto led 2x5w 2x5 220v 4000 720
LSC2K1030 Faretto  led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 3000 2000
LSC2K1040 Faretto  led 10w compl. di alimentatore 2x10 700mA 4000 2200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso controsoffitto  
Applicazione illuminazione d’accento pareti effetto wall washer 
Composizione corpo e parabola in alluminio  
Led OSRAM
IRC CRI  5w  80

WALL MR16 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto da incasso orientabile con parabola asimmetrica (wall washer), led 5 e 7w, 
alimentatore remoto non incluso. A richiesta versione dimmerabile

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

WLMR16530 Wall MR16 faretto incasso orientabile 5 3000 345
WLMR16540 Wall MR16 faretto incasso orientabile 5 4000 365
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso  
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua, dissipatore termico in lega di alluminio, ottica policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 6w 20.000 h 
Led CITIzEN
IRC 10w : 94 

C10

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso orientabile, ottica a 45°, design tradizionale

dimensioni: foro diametro 73 mm, altezza 75 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NS: Nikel 
satin 

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

C10K1030 faretto  led 10w completo 
di alimentatore 10 700mA 3000 1000

C10K1040 faretto  led 10w completo
di alimentatore 10 700mA 4000 1100

C10GU30 faretto led GU10 5 220 3000 345
C10GU40 faretto led GU10 5 220 4000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

MARTE 50  
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso 
Applicazione illuminazione generale e d’accento  
Composizione corpo e radiatore in alluminio, lente in PVC 
Durata 60.000 h 
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

MARTE 50  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchi da incasso orientabili led MR16 50mm, 700mA, ottica standard 45°. A
richiesta altre ottiche e versione dimmerabile

dimensioi: altezza 75 mm

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI - bianco            AS - alluminio satinato   

Articolo descrizione K° lumen

MT1030 10w 24v DC completo di aliment. 3000 625
MT1040 10w 24v DC completo di aliment. 4000 685
MT3130 3x1w 350mA completo di aliment. 3000 230 
MT3140 3x1w 350mA completo di aliment. 4000 270 
MT3150RGB 3x1w 350mA processore RGB a parte RGB 120
MT530 5w 220v 3000 345
MT540 5w 220v 4000 365

h led 3x1w = 35 mm
h led 10w = 85 mm
h led 3x3w = 85 mm

marte_50 foro ∆ 80 mm
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

HIDROSPOT IP54

B catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:35  Pagina 130



  131

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale e d’accento per zone sauna, docce, zone esterne 
Composizione alluminio verniciato a polveri, vetro temperato, guaina siliconica  
Led REBEL
IRC 94 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso, IP54, colore bianco, ottica 45°, alimentatore remoto incluso con
vetro di protezione, adatto per l’installazione in vani doccia, sauna e zone
particolarmente umide, disponibile nella versione con finitura cromo

Articolo descrizione K° lumen

HS7844 led 3x1w 350mA RGB 120
HS7838 led 5w 12v   3000 345

HIDROSPOT IP54
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ZERO
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in gesso trattato, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w 94 - 6w 88 

ZERO SLIDE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare verniciabile, ottica arretrata per un basso fattore di
abbagliamento, ottica 45°. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v (24v DC) o taglio
di fase

dimensioni: base 125x125 mm x altezza 80 mm

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

zS31RGB zero slide led 3x1w aliment. non incluso 3x1 350mA RGB 120
zSGU530 zero slide led Sw completo di portalam. 5 220v 3000 345
zSGU540 zero slide led Sw completo di portalam. 5 220v 4000 360
zSK1030 zero slide led 10w compl. di aliment. 10 700mA 3000 1000
zSK1040 zero slide led 10w compl. di aliment. 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione indoor, incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale, d’accento
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC 
Durata 60.000 h  
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

ZERO TONDO recesso 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso a rasare verniciabile, led MR16 50mm, tonalità ANSI, ottiche standard
45°, alimentatore remoto non incluso. A richiesta ottiche diverse e versione
dimmerabile 

Articolo descrizione K° lumen

zT1030 10w 24v DC 3000 625               
zT1040 10w 24v DC 4000 685             
zT31RGB 3x1w 350mA RGB 120
zTGU30 5w 220V 3000 345               
zTGU40 5w 220V 4000 365               
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione indoor, incasso cartongesso  a rasare  
Applicazione illuminazione generale, d’accento 
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC  
Durata 60.000 h  
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

ZERO  quadro  recesso 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto da incasso led MR16 (50mm) vano led arretrato (bassa luminanza) tonalità ANSI,
ottiche standard 45°, alimentatore remoto non incluso. A richiesta ottiche diverse e
versione dimmerabile  

Articolo descrizione K° lumen

zR1030 10w 24v DC 3000 625                 
zR1040 10w 24v DC 4000 685                   
zR3330 3x3w 700mA 3000 390                     
zR3340 3x3w 700mA 4000 430                     
zR3130 3x1w 350mA 3000 230                      
zR3140 3x1w 350mA 4000 270                      
zR31RGB 3x1w 350mA RGB 120                      
zRGU30 5w 220V 3000 345               
zRGU40 5w 220V 4000 365               
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione indoor, incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale, d’accento 
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC  
Durata 60.000 h  
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

ZERO QUADRO Flat

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso led MR16 50mm, tonalità ANSI, ottiche standard 45°, alimentatore
remoto non incluso. A richiesta ottiche diverse e versione dimmerabile 

Articolo descrizione K° lumen

zF1030 10w 24v DC 3000 625         
zF1040 10w 24v DC 4000 685            
zF31RGB 3x1w 350mA RGB 120                  
zF530 5w 220V 3000 345               
zF540 5w 220V 4000 365               
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso  a rasare  
Applicazione illuminazione generale, d’accento 
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC  
Durata 60.000 h  
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

ZERO Asimmetrico  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso led MR16 50mm inclinato, tonalità ANSI, ottiche standard 45°,
alimentatore remoto non incluso. A richiesta ottiche diverse e versione dimmerabile 

Articolo descrizione K° lumen

zA1030 10w 24v DC 3000 625               
zA1040 10w 24v DC 4000 685               
zA31RGB 3x1w 350mA RGB 120                  
zA530 5w 220V 3000 345               
zA540 5w 220V 4000 365               
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale, d’accento 
Composizione corpo in gypsolite, dissipatore in lega di alluminio, lente in PVC 
Durata 60.000 h 
Led REBEL, CITIzEN
IRC 93 

ZERO x 2 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso led MR16 50mm doppio, tonalità ANSI, ottiche standard 45°,
alimentatore remoto non incluso. A richiesta ottiche diverse e versione dimmerabile 

Articolo descrizione K° lumen

z21030 2x10w 24v DC 3000 1250              
z21040 2x10w 24v DC 4000 1370
z231RGB 2x3w 350mA RGB 240               
z2530 5w 220V 3000 690               
z2540 5w 220V 4000 730               

h led 2x3 w = 86 mm
h led 2x9 w = 132 mm
h led 2x10 w = 132 mm
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare 
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in gesso trattato, vetro di schermatura modulo led, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w 94 - 5w 88 

ZERO VETRO tondo  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare verniciabile con ottica arretrata per un basso fattore
di abbagliamento e vetro di schermatura tondo, ottica 45°. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v (24v DC) o taglio di fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

zVT31RGB zero vetro t led 3x1w aliment. non incl. 3x1 350mA RGB 120
zVTGU530 zero vetro t led 5w compl. di portalam. 5 220v 3000 345
zVTGU540 zero vetro t led 5w compl. di portalam. 5 220v 4000 360
zVTK1030 zero vetro t led 10w compl. di aliment. 10 700mA 3000 1000
zVTK1040 zero vetro t ed 10w compl. di aliment. 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a rasare  
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione corpo in gesso trattato, vetro di schermatura modulo led, dissipatore termico in alluminio, ottica in policarbonato 
Durata 10w 50.000 h - 5w 20.000 h 
Led 10w CITIzEN - 5w SYLVANIA
IRC 10w 94 - completo di aliment. 5w 88 

ZERO VETRO quadro 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso a rasare verniciabile con ottica arretrata per un basso fattore
di abbagliamento e vetro di schermatura quadrato, ottica 45°. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v o tagliodi fase

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

zVQ31RGB zero vetro q 3x1w aliment. non incluso 3x1 350mA RGB 120
zVQGU530 zero vetro q 5w completo di portalam. 5 220v 3000 345
zVQGU540 zero vetro q 5w completo di portalam. 5 220v 4000 360
zVQK1030 zero vetro q 10w completo di aliment. 10 700mA 3000 1000
zVQK1040 zero vetro q 10w completo di aliment. 10 700mA 4000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione gesso ceramico  
Durata 30.000 h  
Led SYLVANIA
IRC 84 

F1 MICRO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso a scomparsa totale verniciabile, led 3w 12v, remoto collegamento in
parallelo, le dimensioni contenute ed il design curato lo rendono adatto a particolari
scenografie di luce d’accento, contenuto fattore di abbagliamento. Alimentazione
remota

dimensioni: foro incasso 125x125 mm, foro luce 50x50mm, altezza 75 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

F1MICRO3 Faretto incasso a rasare led 3 3000 260
F1MICRO4 Faretto incasso a rasare led 3 4000 280
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR incasso cartongesso a scomparsa totale  
Applicazione illuminazione d’accento    
Composizione gesso ceramico 
Durata 30.000 h  
Led SYLVANIA
IRC 84 

F1 MICRO VETRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso con vetro a scomparsa totale verniciabile, vetro dalle dimensioni
contenute, minimo fattore di abbagliamento. Alimentazione remota

dimensioni: foro incasso 125x125 mm, foro luce 50x50 mm, altezza 75 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

F1MITV3 Faretto incasso a rasare led vetro tondo 3 3000 260
F1MITV4 Faretto incasso a rasare led vetro tondo 3 4000 280
F1MIQV3 Faretto incasso a rasare led vetro quadro 3 3000 260
F1MIQV4 Faretto incasso a rasare led vetro quadro 3 4000 280
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione alluminio - policarbonato   
Durata 50.000 h   
Led SAMSUNG

F5 DROP 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso led ad altissima resa luminosa, IP43, versione 24 e 36w, completo di
alimentatore remoto, ottica diffusa 60°, dal design innovativo. A richiesta versione
dimmerabile DALI 1-10v

dimensioni: foro incasso 245 mm, corpo diametro 260 mm, altezza 73 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

F5DRP330 Faro incasso led 24 3000 2300
F5DRP340 Faro incasso led 24 4000 2400
F5DRP430 Faro incasso led 36 3000 3450
F5DRP440 Faro incasso led 36 4000 3600
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione alluminio  
Durata 50.000 h   
Led CREE

F5 LEX 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso a basso fattore di abbagliamento, IP20, design innovativo led ad alta resa
luminosa, alimentatore remoto incluso, nella versione BLUE ON l’apparecchio spento
emana una morbida luce blu indiretta dall’interno della propria cornice generando una
scenografia di luce molto particolare. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v

dimensioni: foro 140 mm, corpo diametro 151 mm, altezza 116 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

F5LOFF30 Faro incasso BLU OFF 24,5 3000 2250
F5LOFF40 Faro incasso BLU OFF 24,5 4000 2350
F5LON30 Faro incasso BLU ON 24,5 3000 2250
F5LON40 Faro incasso BLU ON 24,5 4000 2350
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Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione alluminio  
Durata 50.000 h   
Led CrEE

F5 LEX Asimmetrico  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso a basso fattore di abbagliamento, IP20, asimmetrico, inclinazione dal centro
25°, design innovativo, led ad alta resa luminosa, alimentatore remoto incluso, nella
versione BLUE ON l’apparecchio spento emana una morbida luce blu indiretta
dall’interno della propria cornice generando una scenografia di luce molto particolare.
A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v

dimensioni: foro 140 mm, corpo diametro 151 mm, altezza 138 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

F5ALOFF30 Faro incasso BLU OFF 24,5 3000 2250
F5ALOFF40 Faro incasso BLU OFF 24,5 4000 2350
F5ALON30 Faro incasso BLU ON 24,5 3000 2250
F5ALON40 Faro incasso BLU ON 24,5 4000 2350
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Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione d'accento, prodotti commerciali  
Composizione alluminio 
Durata 50.000 h  
Led SAmSUNg

F5 HIDDEN 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faro incasso, IP20, estraibile ed orientabile 340°, led 18w, ottica standard 24°. A richiesta
ottiche a 16° e 42°, disponibile versione dimmerabile a taglio di fase 

dimensioni: foro incasso diametro 152 mm, corpo diametro esterno 162 mm, altezza 115 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FHD1830 Faro incasso estraibile 18 3000 1850
FHD1840 Faro incasso estraibile 18 4000 1950
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Installazione incasso cartongesso a rasare
Applicazione illuminazione generale, esercizi commerciali, palestre, ristoranti
Composizione corpo e radiatore in lega di alluminio, lente in PVC  
Durata 60.000 h 
Led rEBEL
IrC 93 

ERMES zero   

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie di apparecchi da incasso a rasare orientabili, ottica variabile, tonalità ANSI, 
alimentatori inclusi. A richiesta versione dimmerabile

dimensioni: 1 led: 158x158 mm, altezza 10 mm
2 led: 298x158 mm, altezza 10 mm
3 led: 440x158 mm, altezza 10 mm

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI - bianco            NR - nero   

Articolo descrizione K° lumen

EZ1530 15w 600mA 3000 1100
EZ1540 15w 600mA 4000 1200
EZ21530 2 x 15w 600mA 3000 2200
EZ21540 2 x 15w 600mA 4000 4400
EZ31530 3 x 15w 600mA    3000 3300
EZ31540 3 x 15w 600mA    4000 3600
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Installazione incasso cartongesso   
Applicazione illuminazione generale, locali commerciali, palestre, ristoranti
Composizione corpo e radiatore in lega di alluminio, lente in PVC 
Durata 60.000 h 
Led rEBEL
IrC 93 

ERMES 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie di apparecchi da incasso orientabili  led  Ar111 ottica variabile, tonalità ANSI, 
alimentatore remoto incluso, a richiesta versione dimmerabile

dimensioni: 1 led: 182x182 mm, altezza 10 mm
2 led: 342x182 mm, altezza 10 mm
3 led: 466x182 mm, altezza 10 mm

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI - bianco            AL - alluminio   

Articolo descrizione K° lumen

Em1530 15w 600mA 3000 1100
Em1540 15w 600mA 4000 1200
Em21530 2 x 15w 600mA    3000 2200
Em21540 2 x 15w 600mA    4000 2400
Em31530 3 x 15w 600mA    3000 3300
Em31540 3 x 15w 600mA    4000 3600
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Installazione sospensione    
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione metallo verniciato a polveri epossidiche    
Led PHILIPS 
IrC 94

IPE  SISTEMA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione IP20 a forma di IPE cablata con led 1/2w, 350/500mA, ottica 20°, possibilità
di cablaggio a 220v utilizzando il vano superiore dell’apparecchio come contenitore
dell’alimentatore. IPE sistema è dotato di tutti gli accessori per creare linee continue,
angoli, giunzioni a T o X. Lunghezza standard 1 mt con 6 led da 1 o 2 watt, finitura nero
opaco. A richiesta dimensioni e finiture diverse e versioni dimmer DALI. Il disegno di IPE
permette di ottenere un basso fattore di abbagliamento, il flusso luminoso morbido ed
uniforme lo rende adatto all’illuminazione di tavoli da disegno, banconi BAr o ristorazione

dimensioni: lunghezza 1000 mm, altezza 70 mm, larghezza 50 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

IPES30 Ipe sospensione led 6 3000 540
IPES40 Ipe sospensione led 6 4000 600
IPE-gL Ipe giunto lineare 
IPE-g45 Ipe giunto angolare 45° 
IPE-gT Ipe giunto a T 
IPE-X Ipe giunto a X 
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Installazione sospensione    
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione ferro verniciato a polveri epossidiche     
Led SyLVANIA  
IrC 94

FARGO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione IP20, 5 led, 7w 220v, ottica 38°. FArgO è un apparecchio molto
performante dal flusso luminoso potente e diffuso, dimmerabile a taglio di fase e
realizzabile in varie finiture è adatto per l’illuminazione di zone lavoro con compiti visivi
severi, banconi bar o zone espositive, la particolare ottica del modulo led a bassa
luminanza rende basso il fattore di abbagliamento. Lampade led 220v gU di facile
manutenzione, finitura standard antracite opaco

dimensioni: lunghezza 1000 mm, larghezza 80 mm, altezza 100 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

FArgO30 Sospensione led 35 3000 2000
FArgO40 Sospensione led 35 4000 2300
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Installazione incasso cartongesso, legno   
Applicazione illuminazione librerie, bacheche, espositori
Composizione alluminio, PVC 
Led rEBEL
IrC 84 

MINI - DOT    

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE spot led 1w 350mA, alimentatore remoto non incluso 

Articolo descrizione K° lumen

101431 mini 1w 350mA 3200 80
DT0050 DOT 1w 350mA 3200 80

dot

mini

dot mini
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MET
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

  153

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso, legno   
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione corpo alluminio, lente PVC 
Led rEBEL
IrC 88 

MET

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE spot led alluminio mET28 3w 700mA, mET20 1w 350mA, dimensioni contenute, gruppo
ottico particolarmente efficace. Alimentatore remoto non incluso,versione IP20 e IP54

Articolo descrizione K° lumen

mE2010  mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 10° 2700 80
mE2012 mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 10° 4000 90
mE2014 mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 25° 2700 80
mE2016 mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 25° 4000 90
mE2018 mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 40° 2700 80
mE2020 mET20 1w 350mA  IP 20 ott. 40° 4000 90
mE2830 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 10° 2700 132
mE2832 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 10° 4000 165
mE2834 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 25° 2700 132
mE2836 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 25° 4000 165
mE2838 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 40° 2700 132
mE2840 mET28  3w 700mA IP 20 ott. 40° 4000 165
mEIP60 mET28  3w 700mA IP 54 ott. 40° 2700 132
mEIP62 mET28  3w 700mA IP 54 ott. 40° 4000 165
mErgB1 mET28 3x1w 350m IP 20 ott. 40° rgB 132
mErgB4 mET28 3x1w 350mA IP 54 ott. 40° rgB 132

mET 28

mET 20
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

CIELO STELLATO  fibra ottica
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso cartongesso
applicazione effetto cielo stellato per saune, SPA, abitazioni e locali commerciali

CIELO STELLATO fibra ottica

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE kit in fibra ottica sintetica con alimentatore/processore e telecomando incluso, IP20,
led 3x1w 350mA. A richiesta versione led bianco, 3000 e 5000

Articolo descrizione K°

FOK54rgBL 54 code rgB
FOK88rgBL 88 code rgB
FOK120rgBL 108 code rgB

COmpOSIZIONE KIT

54 code lung. mt 1,2-2 sezione mm 1-2-3
88 code lung. mt 1,8-3 sezione mm 1-2-3
108 code lung. mt 2,1-3,8 sezione mm 1-2-3

fIBRA OTTICA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso cartongesso  
Applicazione cielo stellato - micro punti luce a parete  
Composizione policarbonato trasparente  
Led OSrAm

PUNTO led

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE micro led, IP40, 0,18w, alimentazione 12v CC, collegamento in parallelo. Adatto per la
realizzazione di punti luce soffusi a parete e soffitto. Disponibile versione dimmerabile
DALI -1-10V

dimensioni: diametro 13 mm, altezza 25 mm
foro incasso 9 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

Punto-BI micro led in policarbonato - bianco 0,18 4000 15
Punto-BLU micro led in policarbonato - BLU 0,18 BLU 12
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso parete  
Applicazione segna passo per scale o percorsi 
Composizione alluminio  
Led CrEE
IrC 88 

SIGNUM

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo con vano led inclinato, 1w 350mA, alluminio spazzolato, alimentatore 
remoto non incluso, minimo fattore di abbagliamento

Articolo descrizione K° lumen

Sm7840 Segna passo 1w 350mA tondo 3200 90
Sm7842 Segna passo 2w 350mA quadro 3200 90
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione parete  
Applicazione illuminazione decorativa parete, segna passo  
Composizione alluminio 
Led CrEE
IrC 88 

ORBIS 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo led 1w 350mA, biemissione, alimentatore remoto non incluso, alluminio
satinato 

Articolo descrizione K° lumen

OB3650 segna passo led 1w 350mA 3200 90
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso parete cartongesso / muratura  
Applicazione segna passo  
Composizione alluminio e PVC
Durata 20.000 h   
Led CrEE

SIGNUM SOFT 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segnapasso incasso, led IP20, emissione luce soffusa indiretta, led 1w 350mA,
alimentatore remoto non incluso, finitura alluminio specchiato, minimo fattore di
abbagliamento

dimensioni: diametro 49 mm, foro incasso 43 mm, altezza 25mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SmSFTQ Segnapasso opale quadro 1 3000 122
SmSFTT Segnapasso opale tondo 1 3000 122
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso parete cartongesso / muratura  
Applicazione segna passo  
Composizione alluminio e PVC
Durata 20.000 h   
Led CrEE

SIGNUM OPAL

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segnapasso incasso, led IP20, emissione luce soffusa, led 1w 350mA, alimentatore
remoto non incluso, minimo fattore di abbagliamento

dimensioni: 46x46 mm, foro diametro 36 mm, altezza 25 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SmOPQ Segnapasso opale quadro 1 3000 122
SmOPT Segnapasso opale tondo 1 3000 122
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr segna passo a parete a scomparsa totale 
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione gesso ceramico  
Durata 30.000 h  
Led SAmSUNg
IrC 84 

SIGNUM ZERO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo in gesso ceramico verniciabile, design particolarmente curato, foro di 20
mm, led 1w 350mA, alimentatore remoto non incluso, collegamento in serie. A richiesta
versione dimmerabile DALI /1-10v, ridotto fattore di abbagliamento

dimensioni: 105x105 mm, incasso 120x120, foro di luce visibile 20 mm, profondità 65 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SmZQ Segna passo raso muro quadro 1 3000 110
SmZT Segna passo raso muro tondo 1 3000 110
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr segna passo a parete a scomparsa totale 
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione gesso ceramico  
Durata 30.000 h  
Led SAmSUNg
IrC 84 

SIGNUM ZERO RE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo  in gesso ceramico verniciabile, led 1w 12v, alimentatore remoto non
incluso, collegamento parallelo. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v 

dimensioni: 100x110 mm, incasso 105x115 mm, profondità 40 mm, foro visibile 55x40 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SmZrE Segna passo raso muro led 1 3000 110
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso cartongesso o muratura   
Applicazione segna passo   
Composizione alluminio verniciato a polveri  
Led CrEE
IrC 84

PIANO INCLINATO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo, IP30, led 2w, 500mA, collegamento in serie, alimentatore remoto. grazie
alle sue dimensioni contenute Piano Inclinato si nasconde perfettamente nella parete,
emettendo un fascio di luce adeguato all’illuminazione di scale, corridoi, disimpegni.
Finitura standard bianco, basso fattore di abbagliamento. A richiesta finiture e led di
colore diverso, versione DALI disponibile

dimensioni: larghezza 44 mm, altezza 70 mm, profondità 60 mm, incasso 67x34 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PIA Segna passo led 2 3000 180
PIA-CC Controcassa per muratura
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso cartongesso o muratura   
Applicazione segna passo   
Composizione alluminio verniciato a polveri  
Led CrEE
IrC 84

DOPPIA LUCE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segna passo, IP30, led 2w, 500mA, collegamento in serie, alimentatore remoto.
Apparecchio dalle dimensioni minime con fascio di luce bi emissione, adatto per
segnalare percorsi o marcare dei disimpegni in modo originale ed elegante. A richiesta
finitura e colori led diversi

dimensioni: 50x50 mm, altezza 25 mm, incasso diametro 30 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

DPL Segna passo led 2 3000 180
DPL -CC Controcassa per muratura

C catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:43  Pagina 164



  165

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr - OUTDOOr incasso  
Applicazione segna passo 
Composizione Alluminio   

SMALL 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto da incasso IP65, led 1w 350mA, alimentazione remota, collegamento in serie,
ottica 110° 

dimensioni: tondo diametro 20 mm, quadro 20x20 mm, altezza 30 mm, foro incasso 13 mm 

N.B. per identificare le finiture aggiungere al codice BI: bianco - AL: alluminio  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SmQ30 Small faretto quadro led IP65 1 3000 90
SmQ40 Small faretto quadro led IP65 1 4000 100
SmT30 Small faretto tondo led IP65 1 3000 90
SmT40 Small faretto tondo led IP65 1 4000 100

Illuminazione gradini redBull Festival
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

RADENTE
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr/OUTDOOr applique parete  
Applicazione illuminazione pareti con effetto radente bi-emissione, con creazione di linee luminose continue
Composizione corpo estruso di alluminio anodizzato o verniciato   

RADENTE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio a parete disponibile in varie potenze e tonalità di luce versione IP40 e IP65,
finitura base alluminio ossido argento. A richiesta finiture rAL. radente è design,
sorgente luminosa che esalta gli spazi, allarga gli orizzonti nel modo di arredare ed
illuminare. La luce morbida lambisce le pareti creando sconcerto e meraviglia

dimensioni: lunghezza massima 3 mt

CODICI A RICHIESTA in funzione del cablaggio, finitura, dimensioni e grado di protezione
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique/plafone   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione alluminio e vetro triplex sabbiato  
Led SAmSUNg
IrC 94

ECLISSI 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique / plafone, IP40, alimentazione 220v, led 17w. Design e funzionalità innovativi,
ECLISSI offre la possibilità di variare in modo semplice le sue tre scenografie di luce,
luce diretta, luce semi diretta/indiretta, luce completamente indiretta, in ognuna delle
scenografie la luce è omogenea, morbida e performante, grazie al led di ultima
generazione che illumina il vetro triplex sabbiato diffondente. Anche spento ECLISSI
rende esclusivi gli ambienti

dimensioni: diametro 305 mm, altezza 105 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

Eclissi Applique/plafone led 17 3000 1900
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr parete - soffitto  
Applicazione illuminazione d’ambiente riflessa 
Composizione mDF laccato ed alluminio   
Led SAmSUNg

16:9

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led per l’illuminazione di ambienti con luce morbida riflessa. Versione
standard, finiture bianco o nero, a richiesta dimensioni e finiture diverse. Led 16w 220v 

dimensioni: BIg 390x230 mm, SmALL 170x130 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

16:9BIg 16:9 big applique plafone led 16 3000 1100
16:9SmALL 16:9 small  applique plafone 5 3000 480
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

BOOK16 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione generale indiretta 
Composizione legno mDF laccato e dissipatore in alluminio, protezione circuito led in PVC   
Durata 20.000 h  
Led SAmSUNg
IrC 90 

BOOK16 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in legno mdf, IP20 ed alluminio, modulo led ceramico, doppio isolamento,
alimentazione 220v ad altissima resa luminosa, design ultrapiatto, altezza solamente
20mm, finitura bianco opaco, a richiesta altre finiture rAL

dimensioni:    200x200, altezza 20 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

BK1630 Applique led 220v 16 3000 1100
BK1640 Applique led 220v 16 4000 1140
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

VOGLIO LA LUNA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr parete - soffitto  
Applicazione illuminazione d’ambiente riflessa 
Composizione mDF laccato ed alluminio   
Led SAmSUNg

VOGLIO LA LUNA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio di grande impatto emotivo, possibilità di montaggio dei cerchi sovrapposti
per creare effetti di luce molteplici, il led da 16w alimentato a 220v rende l’installazione
e la connessione tra gli apparecchi semplice, inoltre la luce riflessa morbida ed intima
rende la composizione protagonista dell’ambiente, versione standard diametro 35 e 45
cm, finiture bianco  e nero, a richiesta dimensioni e colori diversi

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

VLL45 Voglio la luna d. 45 cm 16 3000 1100
VLL35 Voglio la luna d. 35 cm 16 3000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr parete
Applicazione giochi di luci ed ombre su pareti   
Composizione mDF laccato ed alluminio   
Led SAmSUNg

SHADOW GAME 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique led 8w con blocchetti orientabili a piacere per generare effetti di luce ed ombre
variabili. La composizione comprende oltre all’applique due blocchetti di riflessione
orientabili . led 8w alimentazione 220v. Shadow game oltre a creare dei divertenti effetti
con la sua resa di 825 lumen offre un’illuminazione efficace degli ambienti. Finiture
diverse a richiesta

dimensioni: applique 340x30 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SHADOW gAmE Kit applique led 8 3000 825
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr parete  
Applicazione illuminazione scenografica pareti/colonne 
Composizione corpo in alluminio verniciato a polveri, lenti in policarbonato   
Durata 50.000 h  
Led CrEE
IrC 85 

LASER 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique led 2x1wm OTTICA 5°, IP20, finitura bianco. Apparecchio pensato per creare
fasci di luce che si intersecano tra di loro creando sulle pareti disegni geometrici di
assoluto effetto estetico

dimensioni: 115x60 mm, profondità 45 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

Laser Applique led 2x1w  220v 2 3000 2x110
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Lato x 4

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique per illuminazione indiretta, in acciaio inox lucidato, led 25w 24v DC alimentatore
incorporato, versione rgB alimentatore remoto

Articolo descrizione K° lumen

L42030 Applique  24v DC IP20 3000 2160
L42040 Applique  24v DC IP20 4000 2250
L420rgB Applique 12v DC IP20 rgB 500
L465rgB Applique 12v DC IP65 rgB 500

Installazione INDOOr applique a parete - semincasso
Applicazione illuminazione generale indiretta 
Composizione acciaio inox lucidato a specchio   
Durata 20.000 h  
Led SAmSUNg
IrC 90 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr   
Applicazione illuminazione bi-emissione radente parete 
Composizione alluminio cromato   
Led CrEE
IrC 84

ONDA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique IP40, biemessione 2 led 4,5w, ottica 36°, alimentazione 220v. Onda con la sua
finitura CrOmO abbinata ad una forma moderna, conferisce un tocco di modernità
all’ambiente. Onda è ideale per l’illuminazione radente delle pareti in vari contesti
d’arredo

dimensioni: altezza 260 mm, larghezza 44 mm, profondità 50 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ONDA Applique bi emissione led CrOmO 2x4,5 3000 2x310
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione applique/plafone/sospensione     
Applicazione illuminazione indiretta diffusa 
Composizione mDF      
Led SAmSUNg   
IrC 94

DRAPPO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio IP20, led 28w, 2700k°, completo di alimentatore remoto 24v DC. Il design
di Drappo ricorda appunto un telo che cadendo dall’alto si poggia su una superficie,
oggetto veramente evocativo, ideale per  decorare con un tocco artistico una parete o
un soffitto. grazie alla forma ed alle dimensioni generose, lunghezza 2 mt, DrAPPO
genera una luce avvolgente calda, intima e diffusa. Finitura standard nero. A richiesta
finiture e dimensioni diverse e versioni dimmerabile DALI

dimensioni: standard altezza 2000 mm, profondità 80 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

DrAPPO-S Sospensione led 28 2700 1800
DrAPPO-A-P Applique/ plafone led 28 2700 1800
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ULA OP

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led a sospensione da applicare radente alle pareti, regolabile in altezza,
l’effetto luminoso, generato dalla riflessione della luce, arricchisce l’ambiente di una luce
morbida e diffusa rendendo la parete di fatto un’installazione artistica. Alimentazione
remota 24v DC. Su ordine dimensioni e finiture rAL a richiesta

dimensioni: standard diametro 600 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: NERO

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ULA OP Sospensione led 14 3000 900

Installazione INDOOr sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione riflessa pareti 
Composizione mDF laccato   
Led SAmSUNg
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

  180

IDEA CORNICE 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

  181

IDEA CORNICE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led a sospensione da applicare radente alle pareti, regolabile in altezza,
l’effetto luminoso generato dalla riflessione della luce, arricchisce l’ambiente di una luce
morbida e diffusa, rendendo la parete di fatto un’installazione artistica. Alimentazione
remota 24v DC. Su ordine dimensioni e finiture rAL a richiesta

dimensioni: standard 600x600 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: NERO

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

IDEA COrNICE Sospensione led 20 3000 1900

Installazione INDOOr sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione riflessa pareti  
Composizione mDF laccato ed alluminio   
Led SAmSUNg
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr plafone a soffitto   
Applicazione Illuminazione morbida e riflessa 
Composizione mDF laccato ed alluminio  
Led SAmSUNg

STICK  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led ruotabile 180°, adatto per illuminare in modo riflesso pareti o angoli
o luce da lettura, led 20w alimentazione remota 24v DC, dimensioni standard
20x20xh2000mm, finiture bianco o nero, su ordinazione dimensioni e finiture rAL a
richiesta

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: NERO

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

STICK Apparecchio led ruotabile 180° a soffitto 20 3000 1600
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete   
Applicazione illuminazione radente parete   
Composizione cemento 
Durata 30.000 h  
Led SAmSUNg

ORTE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique bi emissione IP20, led  alimentazione 220v, 2 led 5w 

dimensioni:   base 100 mm, altezza 240 mm                                                                                                                                                

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

OrTE-30 Applique in cemento bi emissione 2x5 3000 345x2
OrTE-40 Applique in cemento bi emissione 2x5 4000 360x2
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

RADO  

C catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:46  Pagina 184



  185

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione parete  
Applicazione effetti luminosi scenografici
Composizione alluminio   
Durata 50.000 h  
Led CrEE
IrC 84 

RADO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique biemissione, led 1w 220v CA, alluminio satinato 

Articolo descrizione K° lumen

rD0060 2x1w 220v 3200 160
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

AXEL  
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione mono e bi emissione d’accento 
Composizione alluminio 
Durata 20.000 h 
Led SyLVANIA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in alluminio IP20, mono e bi emissione led 5w 220v CA, a richiesta versione
dimmerabile con taglio di fase, finiture disponibili BIANCO e NIKEL SATIN 

dimensioni: AXEL2, 2 led 190x72 mm, profondità 75 mm
AXEL1, 1 led 95x74 mm, profondità 74 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NS: NIKEL 
SATIN 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

AXEL130 Applique mono emissione led 5 3000 345
AXEL140 Applique mono emissione led 5 4000 360
AXEL230 Applique bi emissione led 2x5 3000 690
AXEL240 Applique bi emissione led 2x5 4000 720

AXEL  
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr plafone soffitto / parete applique  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio  
Durata 30.000 h   
Led SHArP

EYE APPLIQUE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique / proiettore, led IP20, orientabile, alimentazione 220v, finitura bianco o
alluminio satinato 

dimensioni: EyE1 - 140x100 mm, altezza 165 mm, EyE2 - 300x100 mm, altezza 165 mm

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - AS: Alluminio 
satinato 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

EyE130 Applique/plafoniera orientabile led 15 3000 1000
EyE140 Applique/plafoniera  orientabile led 15 4000 1100 
EyE230 Applique/plafoniera orientabile 2 led 30 3000 2000
EyE240 Applique/plafoniera orientabile 2 led 30 4000 2200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr plafone soffitto  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio  
Durata 30.000 h   
Led SHArP

EYE proiettore  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore, led IP20, orientabile, alimentazione 220v, finitura bianco o alluminio satinato

dimensioni: diam. 79 mm, altezza 152 mm, larghezza totale 226 mm, diametro led 138 mm 

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - AS: Alluminio 
satinato 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

EyEPr30 Proiettore orientabile led 15 3000 1000
EyEPr40 Proiettore orientabile led 15 4000 1100 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione parete  
Applicazione applique da lettura 
Composizione alluminio 
Led CrEE
IrC 80 

LECTIO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique flessibile, led 1x3w, 220v CA, alluminio anodizzato 

Articolo descrizione K° lumen

LT8910 Applique 1x3w 6000 260
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete   
Applicazione illuminazione generale e d’accento indiretta  
Composizione Ferro trattato e verniciato   
Durata 30.000 h  
Led SAmSUNg

ONDA RUSTY

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in ferro effetto ruggine, led  alimentazione 220 , illuminazione diffusa 3000k° 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ONDA13 Applique led  ruggine 13 3000 1000
ONDA4 Applique led ruggine 4 3000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione gesso ceramico 
Durata 20.000 h  
Led SyLVANIA
IrC 84 

PIPE MONO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique a parete in gesso ceramico verniciabile, led 2x5w 220v. A richiesta versione
dimmerabile 220v 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

PIPE-rDm3 Applique monoemissione  
led cilindrica 5 3000 345 d.70x70 h

PIPE-SQm3 Applique monoemissione  
led paralellop. 5 3000 345 70x70

PIPE-rDm4 Applique monoemissione  
led cilindrica 5 4000 360 d.70x70 h

PIPE-SQm Applique monoemissione  
led paralellop. 5 4000 360 70x70
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione gesso ceramico  
Durata 20.000 h  
Led SyLVANIA
IrC 84 

PIPE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique a parete, bi-emissione in gesso ceramico verniciabile, led 2x5w 220v. A
richiesta versione dimmerabile 220v 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

PIPE-rd3 Applique bi emissione led cilin. 2x5 3000 345x2 290x150x120 h
PIPE-sq3 Applique bi emissione led paral. 2x5 3000 345x2 290x150x120 h
PIPE-rd4 Applique bi emissione led cilin. 2x5 4000 360x2 290x150x120 h
PIPE-sq4 Applique bi emissione led paral. 2x5 4000 360x2 290x150x120 h
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

3FINE

Esempio di installazioni

Bianco opaco

Alluminio satinato
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione generale indiretta 
Composizione estruso di alluminio verniciato a polveri  

3FINE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE profilo in alluminio IP20, completo di copertura in policarbonato, predisposto per il
cablaggio con led flessibili ed alimentazione remota. Sistema di installazione semplice
e veloce, con 3Fine è possibile creare linee continue di luce utilizzando i numerosi
accessori presenti nella gamma. A richiesta è possibile realizzare il prodotto con misure
speciali

N.B. per determinare la finitura aggiungere al termine del codice la seguente dicitura:
NO - nero opaco; BO - bianco opaco; AS - alluminio satinato

Articolo descrizione 

3F495 profilo alluminio lunghezza 495 mm
3F995 profilo alluminio lunghezza 995 mm
3F1495 profilo alluminio lunghezza 1495 mm
3F1995 profilo alluminio lunghezza 1995 mm
3F2495 profilo alluminio lunghezza 2495 mm
3F3000 profilo alluminio lunghezza 3000 mm
3FTD testata destra
3FTS testata sinistra
3FAE angolo esterno
3FAI angolo interno
3FAP90 angolo piano 90°
3FAP270 angolo piano 270°

Nero opaco

montaggio facilitato

C catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  12:48  Pagina 195



  196

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr incasso cartongesso o muratura   
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione Alluminio   
Led SAmSUNg
IrC 94

CONETTO PROFESSIONAL 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto incasso a basso fattore di abbagliamento, emissione di luce nitida e
performante, le dimensioni del faretto e della cornice di battuta lo rendono adatto alla
realizzazione di architetture dove si richiede un minimo impatto estetico
dell’apparecchio di illuminazione. Alimentatore remoto incluso 500mA. Disponibili a
richiesta finiture nero - grigio, led colorati, versione DALI a richiesta

dimensioni: diametro 36 mm, altezza 55 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

CNP-27 Conetto professional faretto IP20 2 2700 220
CNP-30 Conetto professional faretto IP20 2 3000 230
CNP-40 Conetto professional faretto IP20 2 4000 245
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr/OUTDOOr applique a parete  
Applicazione illuminazione generale e decorativa
Composizione alluminio puro verniciato ad acqua senza solventi  
Durata 50.000 h   
Led CITIZEN
IrC 90 

KUBRIC 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique a parete in alluminio, led 6w, alimentazione 220v CA, IP65 ottica bi-emissione
regolabile a piacere tramite le apposite alette

dimensioni: 80x80 mm, profondità 80 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

KUBrIK-BI Applique led 6w ottica regolabile fin. bianco 6 3000 540
KUBrIK-SL Applique led 6w ottica regolabile fin. silver 6 3000 540 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique - plafoniera, parete - soffitto   
Applicazione illuminazione generale 
Composizione vetro triplex soffiato made in Italy, base alluminio  
Led SAmSUNg
IrC 90

TONDA VETRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie di  plafoniere/applique in vetro triplex soffiato opale, la qualità del vetro denso
ed opale esalta la luce del led diffondendo la luce morbida e calda sull’intera superficie.
I tre diametri disponibili rendono possibili composizioni multiple di luce molto
suggestive. Led 16w alimentazione 220v IP20

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TV-25 Tonda vetro led diametro 25 cm 16 2700 1300
TV-31 Tonda vetro led diametro 31 cm 16 2700 1300
TV-40 Tonda vetro led alluminio 40 cm 16 2700 1300
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr applique - plafoniera, parete - soffitto   
Applicazione illuminazione generale 
Composizione vetro triplex soffiato made in Italy , base alluminio  
Led SAmSUNg
IrC 90

QUADRA VETRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie di  plafoniere/applique in vetro triplex soffiato opale, la qualità del vetro denso
ed opale esalta la luce del led diffondendo la luce morbida e calda sull’intera superficie.
Le tre  dimensioni disponibili rendono possibili composizioni multiple di luce molto
suggestive, led 16w, alimentazione 220v IP20

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

QV-18 Quadra vetro led 18x18 cm  16 2700 1300
QV-22 Quadra vetro led 22x22 cm 16 2700 1300
QV-28 Quadra vetro led 28x28 cm 16 2700 1300
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione Indoor sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione estruso di alluminio verniciato  a polveri   
Led SAmSUNg
IrC 94

SNELLA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione led 2w, ottica 20°, alimentazione 220v IP20, adatta per l’illuminazione d’ac-
cento di tavoli, banconi bar, reception, oggetti  

dimensioni: lunghezza cavo 1500 mm, dimensioni apparecchio lunghezza 1100 mm, diametro 16 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SNELLA -BI SNELLA sospensione bianco 2 3000 220
SNELLA-Nr SNELLA lungo sospensione nero 2 3000 220
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr sospensione a soffitto 
Applicazione illuminazione tavoli, consolle
Composizione corpo in alluminio verniciato a polveri, lenti in policarbonato   
Durata 50.000 h  
Led CrEE
IrC 85 

FAILUCE C

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione IP20 led 1x3w 220v, cavo 1500mm regolabile, finitura bianco-nero-corda 

dimensioni: altezza 505 mm, cavo 1,5 mt, diametro 25 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FAILUCEC-Nr Sospensione led 3w 220v finitura nero 3 3000 240
FAILUCEC-BI Sospensione led 3w 220v finitura bianco 3 3000 240
FAILUCE-COr Sospensione led 3w 220v finitura corda 3 3000 240
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione estruso di alluminio satinato  
Led SAmSUNg
IrC 94

FAILUCE Alluminio 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in allumiinio satinato, led 5w, ottica 30°, alimentazione 220v, IP20, adatta
per illuminazione d’accento di tavoli, banconi reception, locali

dimensioni: altezza 300 mm, diametro 57 mm, cavo 1,5 mt

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FAILALU Sospensione led in Alluminio satinato 5 3000 345
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione vetro ed alluminio   
Led SAmSUNg
IrC 94

FAILUCE VETRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in vetro temperato, led 5w ottica 30°, alimentazione 220v, IP20, adatta
per illuminazione d’accento di tavoli, banconi reception, locali  

dimensioni: altezza 320 mm, diametro 70 mm, cavo 1,5 mt

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FAILVETrO Sospensione led in vetro 5 3000 345
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOr sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione estruso di alluminio verniciato a polveri   
Led SAmSUNg
IrC 94

FAILUCE DE LUXE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in allumiinio verniciato con varie finiture, led 5w, ottica 36°, alimentazione
220v, IP20, adatta per illuminazione d’accento di tavoli, banconi reception, locali. Le
varie finiture disponibili rendono l’apparecchio adattabile a vari contesti di arredo

dimensioni: altezza 40 mm, diametro 53 mm

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI - bianco;  NR - nero;  GC-Grigio cemento;   GT- Grigio Titanio-;   CR-Cromo

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FAILDL-27 FAILUCE deLuxe sospensione led 5 2700 345
FAIDL-40 FAILUCE deLuxe sospensione led 5 4000 370
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione sospensione      
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione mDF + Policarbonato      
Led SyLVANIA    
IrC 90

BOOM 60  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione IP20, led vintage 5w 2200k°. BOOm 60 è legato al periodo d’oro dell’industria
Italiana, realizzato con una serie di ingranaggi decorati a mano in mDF, il cavo in tessuto
e la lampada ST64 vintage a led o a filamento di carbonio rendono l’oggetto particolare
e scenografico. BOOm 60 può essere inserito in molti contesti d’arredo, per creare forti
contrasti con il design esistente o per essere pensato come parte integrante nello stile
industrial vintage. è possibile personalizzare l’oggetto con composizioni di ingranaggi e
finiture a piacere. A richiesta disponibile versione dimmerabile a taglio di fase 

Articolo descrizione watt K° lumen

BOOm60-A Sospensione led 5 2200 400
BOOm60-B Sospensione led 5 2200 400

Boom 60 A

Boom 60 B
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

JACOVITTI tribute
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CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Installazione INDOOR plafone a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione alluminio verniciato
Durata 20.000 h   
Led OsRAm

JACOVITTI tribute 
plafoniera IP20 led 5v, disponibile in 3 misure e varie finiture di colore. Adatta a creare
composizioni scenografiche al soffitto di grande impatto estetico. è possibile realizzare
Jacovitti in varie misure a richiesta e con la doppia finitura di verniciatura esterna ed
interna dell’apparecchio

dimensioni: 1 - altezza 260 mm, diametro 60 mm, 2 - altezza 450 mm, diametro 60 mm, 3 - altezza 89 mm,
diametro 60 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

ICV1 plafoniera led 5 3000 345
ICV2 plafoniera led 5 3000 345
ICV3 plafoniera led 5 3000 345
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Installazione INDOOR soffitto a plafone  
Applicazione illuminazione generale e d’accento  
Composizione gesso ceramico   
Durata 20.000 h  
Led syLVANIA
IRC 88 

NEOS

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera in gesso ceramico verniciabile, IP20, led 5w 220v. A richiesta versione
dimmerabile 220v 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

Neos-sm3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v small 5 3000 345 71x71x90 h

Neos.mD3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v media 5 3000 345 71x71x129h

Neos-LG3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v large 5 3000 345 71x71x169h

Neos-sm4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v small 5 4000 360 71x71x90 h

Neos.mD4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v media 5 4000 360 71x71x129h

Neos-LG4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v large 5 4000 360 71x71x169h
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Installazione INDOOR soffitto a plafone  
Applicazione illuminazione generale e d’accento  
Composizione gesso ceramico   
Durata 20.000 h  
Led syLVANIA
IRC 88 

ARGO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera in gesso ceramico verniciabile, IP20, led 5w 220v. A richiesta versione
dimmerabile 220v 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

Argo-sm3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v small 5 3000 345 d.70x90 h

Argo-mD3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v media 5 3000 345 d.70x130 h

Argo-LG3 Plafoniera in gesso ceramico 
220v large 5 3000 345 d.70x170 h

Argo-sm4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v small 5 4000 360 d.70x90 h

Argo-mD4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v media 5 4000 360 d.70x130 h

Argo-LG4 Plafoniera in gesso ceramico 
220v large 5 4000 360 d-70x170 h
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Installazione INDOOR plafone a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio 
Durata 20.000 h  
Led syLVANIA

CILINDRINO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera, IP20, led 5w, alimentazione 220v, ottica 36°, finitura alluminio satinato. A
richiesta versione dimmerabile 220v 

dimensioni: diametro 60 mm, altezza 88 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

CD530 Plafoniera led 5 3000 345
CD540 Plafoniera led 5 4000 360
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Installazione INDOOR soffitto a Plafone   
Applicazione illuminazione generale e d’accento
Composizione corpo in alluminio verniciato ad acqua , dissipatore termico in lega di alluminio , ottica policarbonato 
Durata 20.000 h 
Led syLVANIA
IRC 88 

CUBETTO GU

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera a soffitto orientabile, ottica a 45°, led 6w alimentazione 220v AC completo
di portalampada, a richiesta versione dimmerabile 220v 

dimensioni: Cubetto 90x90 mm, altezza 100 mm
Cubettox2  90x180 mm, altezza 100 mm

Articolo descrizione watt/mt volt K° lumen

CB530 Cubetto  plafoniera led 5 220 3000 345
CB540 Cubetto  plafoniera led  5 220 4000 360
CB2x530 Cubetto plafoniera 2 led 2x5 220 3000 345x2
CB2x540 Cubetto plafoniera 2 led 2x5 220 4000 360x2
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Installazione INDOOR plafone soffitto  
Applicazione Illuminazione generale diffusa 
Composizione corpo alluminio e policarbonato  
Durata 20.000 h  
Led sAmsuNG

PLAFO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera, IP40, led 24w, alimentazione 220v, ad altissima resa luminosa, finitura
bianco

dimensioni: diametro 300 mm, altezza 40 mm  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PLAFO Plafoniera IP40 led 24 3000 2400
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Installazione INDOOR plafone a soffitto   
Applicazione illuminazione generale e d’accento 
Composizione alluminio 
Durata 20.000 h  
Led CREE

ETNA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera, IP20, led 13w, alimentazione 220v, ottica 38°

dimensioni: diametro 280 mm, altezza 95 mm, bocca di luce diametro 107 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ETNA Plafoniera led 13 3000 1300
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Installazione sospensione soffitto  
Applicazione illuminazione generale indiretta 
Composizione alluminio  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG

FLAT  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio, IP40, led ad altissima resa, ultrapiatto  (6 mm spessore), alimentazione
remota 24v DC, regolabile in altezza. A richiesta versione dimmerabile DALI / 1-10v,
possibilità di realizzare il prodotto con dimensioni diverse e con mini proiettori,
orientabile per l’illuminazione spot diretta

dimensioni: 1495x150 mm, altezza 6 mm 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FLAT30 sospensione led luce indiretta 63 3000 6000
FLAT40 sospensione led luce indiretta 63 4000 6200
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Installazione INDOOR - OuTDOOR  
Applicazione illuminazione generale
Composizione vetro resina       
Led sAmsuNG

MATERICA 55 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in vetroresina, led 15w 220v, diametro 550mm x altezza 440mm, cavi di
sospensione regolabili. è possibile realizzare mATERICA 55 in unico colore o bicolore.
La particolare trasparenza della luce crea scenari molto suggestivi rendendo il prodotto
molto particolare. è possibile scegliere nella tabella RAL i colori per la realizzazione di
mATERICA

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

mATERICA55 sospensione in vetroresina diam. 550mm 15 3000 1300
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MATERICA 90 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR - OuTDOOR  
Applicazione illuminazione generale
Composizione vetro resina       
Led sAmsuNG

MATERICA 90 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in vetroresina dalle dimensioni importanti, diametro 900mm x altezza
700mm, cavi di sospensione regolabili, 2 led da 18w. è possibile realizzare mATERICA
90 in unico colore o bicolore. La particolare trasparenza della luce crea scenari molto
suggestivi rendendo il prodotto molto particolare. è possibile scegliere nella tabella
RAL i colori per la realizzazione di mATERICA

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

materica90 sospensione in vetroresina diam 900mm 36 3000 3600
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto 
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione legno ed alluminio     
Durata 20.000 h  
Led sAmsuNG

WOODY SOSPENSIONE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in legno naturale, adatta per l’illuminazione di tavoli e scrivanie con cavi
in acciaio regolabili, led 25w, alimentatore 24v, DC remoto incluso  

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

Woodys30 sospensione in legno  naturale 25 3000 1800
Woodys40 sospensione in legno naturale 25 4000 1900
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio  
Durata 30.000 h   
Led shARP

EYE sospensione 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione, led IP20, orientabile, alimentazione 220v, finitura bianco, cavi in acciaio
con dispositivo per la regolazione

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

EyEsOsP30 sospensione led orientabile 2 led 30 3000 2000
EyEsOsP40 sospensione led orientabile 2 led 30 4000 2200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

EXIT
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR / OuTDOOR applique/plafoniera, parete, soffitto   
Applicazione Illuminazione d’accento per porzioni di pareti/soffitti   
Composizione alluminio verniciato a polveri   
Led sAmsuNG
IRC 92

EXIT

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique - plafoniera led, realizzabile in varie dimensioni e finiture, cablaggio con led
di varia potenza e tonalità di colore (2700 - 4000 - RGB). EXIT è ideale per esaltare por-
zioni di pareti e soffitti, sottolineando o creando geometrie di luce  nello spazio. Ver-
sione IP40 INDOOR, versione IP65 OuTDOOR 

dimensioni: lunghezza 1000 mm, altezza 120 mm, scatolato 25x25 mm

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI-bianco;  NR-nero;  CR-Corten;  FE-ferro naturale

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

EXIT-27 Applique  / plafone IP20 14 2700 860
EXIT-40 Applique / plafone  IP20 14 4000 1100
EXIT-RGB Applique / plafone IP20 14 RGB 560
EXIT-27-IP65 Applique  / plafone IP65 14 2700 860
EXIT-40-IP65 Applique / plafone  IP65 14 4000 1100
EXIT-RGB-IP65 Applique / plafone IP65 14 RGB 560
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR plafone   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione ferro trattato e verniciato   

SNODO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Plafoniera IP20, portalampada E27, alimentazione a 220v con tre bracci orientabili
indipendenti. sNODO consente di disegnare il soffitto con le sue canne alla cui estremità
alloggiano lampade classiche o led per creare effetti di luce diffusa. L’installazione di
sNODO caratterizza il soffitto delineando gli spazi. è possibile realizzare snodo con
numero e lunghezza dei bracci diversi dallo standard. Finiture: nero - ferro - bianco -
bronzo. Altre finiture su ordinazione

dimensioni: lunghezza standard bracci 1200 mm 

N.B. per la composizione del codice articolo, aggiungere al termine il codice finitura

BI-bianco;  NR-nero;  BR-bronzo;  FE-ferro

A richiesta in base a lunghezza, numeri e finiture bracci
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique   
Applicazione illuminazione diffusa  
Composizione ferro trattato e verniciato 

FISCHERMAN 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique a due bracci orientabili, IP20, portalampada E27 per l’utilizzo di sorgenti
luminose tradizionali o a led. Il design di FIsChERmAN lo rende particolarmente adatto
all’illuminazione di locali, o in contesti di arredo moderno. Finiture disponibili: corten
- bianco - nero-  ferro. A richiesta dimensioni, finiture e numero canne diverse 

dimensioni: standard - braccio 93 mm - braccio 113 mm, altezza 38 mm

Articolo descrizione finitura

FIsC-BI Applique 2xE27 Bianco 
FIsC-NR Applique 2xE27 Nero 
FIsC-CR Applique 2xE27 Corten
FIsC-FE Applique 2xE27 Ferro 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique   
Applicazione Illuminazione diffusa  
Composizione ferro trattato e verniciato   

SUEGIU’

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique, IP20, portalampada E27 per l’utilizzo di sorgenti luminose tradizionali o a led.
Il design con i due bracci contrapposti orientabili indipendentemente di suEGIu’ rende
il prodotto particolarmente adatto all’illuminazione di locali o in contesti di arredo
moderno. Finiture disponibili: corten - bianco - nero - ferro. A richiesta dimensioni,
finiture e numeri bracci diversi dallo standard

dimensioni: braccio 550 mm - braccio 1150 mm, altezza 720 mm

Articolo descrizione finitura

suEGIu-BI Applique 2x E27 Bianco 
suEGIu-NR Applique 2xE27 Nero 
suEGIu-CR Applique 2xE27 Corten
suEGIu-FE Applique 2xE27 Ferro 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique a parete   
Applicazione illuminazione generale diffusa  
Composizione tubo in ferro verniciato a polveri  

VIRGOLA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in ferro, IP20, portalampada E27, alimentazione 220v, realizzabile in varie
dimensioni e finiture, lampada non inclusa, possibilità di abbinamento con paralume
in tessuto

dimensioni: altezza 1100 mm - profondità 120 mm

Articolo descrizione 

VIRGOLA Applique in ferro IP20 E27 220v 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique a parete   
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione Tubo in ferro verniciato a polveri

MADAME

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique in ferro, IP20, portalampada E27, alimentazione 220v, realizzabile in varie
dimensioni e finiture, lampada non inclusa, possibilità di abbinamento con paralume
in tessuto 

Articolo descrizione 

mADAmE Applique in ferro IP20 E27 220v
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione indiretta 
Composizione mDF ed estruso di alluminio   
Led sAmsuNG
IRC 94

IDEA CORNICE SOSPENSIONE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led a sospensione, IP40, realizzazione su misura per dimensioni, finiture e
performance illuminotecniche. Di grande impatto estetico adatto per l’illuminazione
indiretta per esaltare i soffitti di varie tipologie di luoghi

CODICE A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale indiretta 
Composizione mDF + circuito led auto dissipante 
Led sAmsuNG
IRC 84

GIOTTO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio a sospensione led, IP20, alimentazione remota 24v DC. Giotto omaggio al
celebre artista, disegna in modo originale i soffitti generando una potente luce indiretta
per illuminare in modo diffuso gli ambienti. è possibile realizzare l’apparecchio
personalizzando il numero di cerchi, i diametri, le finiture e le varie versioni di potenza,
tonalità e regolazione dell’intensità luminosa

CODICI A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR plafoniera - applique parete/soffitto 
Applicazione illuminazione indiretta 
Composizione mDF ed estruso di alluminio   
Led sAmsuNG
IRC 94

TABLE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led ad applicazione a parete e soffitto, IP40, alimentazione remota,
realizzazione su misura per dimensioni, finiture e performance illuminotecniche. Di
grande impatto estetico adatto per l’illuminazione indiretta attraverso la creazione di
figure geometriche intersecate tra di loro

CODICE A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione plafone a soffitto       
Applicazione illuminazione generale    
Composizione ferro verniciato a polveri      
Led syLVANIA    
IRC 94

AMY plafone 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera led IP20 220v. Lo stelo lungo ed affusolato, la forma sinuosa, la lunghezza e la
particolarità della lavorazione manuale che rendono ogni pezzo unico, fanno di Amy un
oggetto che stimola ed avvolge i nostri sensi, i portalampade vintage, le lampade a led o
filamento, e le finiture a scelta danno la possibilità di personalizzare l’oggetto in infinite
composizioni. Disponibile versione dimmerabile e con paralume in tessuto

dimensioni:

CODICI A RICHIESTA in base agli abbinamenti desiderati 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione lampada da terra       
Applicazione illuminazione generale o d’accento    
Composizione ferro verniciato a polveri      
Led syLVANIA    
IRC 94

AMY terra 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra IP20 E27 220v. Amy emerge dal pavimento come uno stelo di un fiore
sinuoso, armonico. I portalampada vintage, le lampade a led o filamento di carbonio, la
lavorazione manuale e le varie possibili combinazioni di finitura a scelta fanno di Amy
TERRA un oggetto unico destinato a caratterizzare con la sua presenza l’ambiente
circostante. Disponibile versione dimmerabile e con paralume in tessuto 

dimensioni:

CODICI A RICHIESTA in funzione alla composizione desiderata
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

CANNE AL VENTO  
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR plafone   
Applicazione illuminazione d’accento centrotavola - reception
Composizione estruso di alluminio verniciato a polveri  
Led CREE
IRC 86

Canne al vento  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera semiorientabile, IP40, composta di 8 steli diametro 16mm lunghezza 1100mm
ognuno con  led da 2w ottica 20° . Ogni singola canna può essere inclinata di 20° in una
sola direzione, in modo da dirigere il flusso luminoso dove necessita. Canne al vento è
un apparecchio molto scenografico adatto ad esaltare con la sua presenza l’ambiente.
Alimentazione 220v. A richiesta versione Dimmerabile DALI e finiture diverse

dimensioni: base 420x180 mm, altezza 60 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

CNV8-BI Canne al vento plafone Bianco 8x2 3000 1760
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique/plafone   
Applicazione illuminazione d’accento su parete/soffitti, illuminazione generale indiretta 
Composizione mDF + Alluminio   
Led sAmsuNG
IRC 94

DOW JONES 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique/plafone, IP20, alimentazione 24v, DC remota, DOW JONEs dal grafico dei titoli
di borsa è un apparecchio installabile a soffitto o parete per generare un flusso di luce
indiretta, diffusa ed avvolgente. La forma così caratteristica lo rende senza dubbio un
oggetto di design abbinabile a qualsiasi contesto di arredo. Finitura standard nero. A
richiesta altri colori, dimensioni e versione dimmer

dimensioni: standard lunghezza 180 mm, profondità 110 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

DOW-30 Applique/ plafone led 21 3000 1500
DOW-40 Applique/plafone led 21 4000 1580
DOW-RGB Applique/plafone led 21 RGB 650
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique/plafone   
Applicazione illuminazione d’accento su parete/soffitti, illuminazione generale indiretta 
Composizione mDF + Alluminio   
Led sAmsuNG
IRC 94

MIKADO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique o plafone, IP20, illuminazione indiretta, alimentazione 24v remota. mikado si
rifà al gioco dei famosi bastoncini, difatti è un gioco di luce, di incroci tra rette,
suggestioni di luce per un’illuminazione indiretta morbida e diffusa. è possibile
determinando in precedenza l’uscita dei punti luce creare composizioni il cui limite è
la creatività. Finitura nero, a richiesta altri colori

dimensioni: lunghezza 1500 mm, profondità 80 mm, lunghezza 2000 mm, profondità 12 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

mIKADO -27 Composizione 2 luci led 35 2700 1900
mIKADO-40 Composizione 2 luci led 35 4000 2100
mIKADO-RGB Composizione 2 luci led 35 RGB 1200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique, plafoniera 
Applicazione illuminazione d’accento indiretta su pareti
Composizione gesso ceramico  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG
IRC 84 

Riflesso 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera in mDF ed alluminio, luce indiretta riflessa sulle pareti, completa di
alimentatore remoto. A richiesta versione dimmerabile DALI 1-10v, possibilità di
realizzare il prodotto con dimensioni e finiture a richiesta

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

Riflesso Plafoniera in legno mDF 
illuminazione indiretta 24v 19 3000 1650 620x10 hx16pr
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione cavo in tessuto / plastica / alluminio   

SLALOM

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione, IP20, alimentazione 220v. Giochi di luce, cavi colorati, lampadine e gli
accessori con le loro forme curve, sLALOm consente di creare ambienti e scenografie
di luce davvero molto particolari adatti in qualsiasi contesto di arredo. sLALOm è
realizzabile in molte versioni scegliendo la forma, le dimensioni, la finitura, il colore del
cavo, la tipologia di lampada e portalampada

CODICI A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR parete / soffitto  
Applicazione illuminazione generale o d’accento 
Composizione cavo in tessuto e distanziatori in PVC  

FILO LIGHT 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sistema di illuminazione creativo, con l’ausilio dei distanziatori in dotazione e il cavo
tondo in tessuto colorato è protagonista per la creazione di disegni che delimitano lo
spazio di pareti e soffitti. è possibile realizzare con Filo Light infinite composizioni
utilizzando semplici lampadine. Il limite è solamente nella fantasia della composizione,
dei colori e nella scelta dell’apparecchio da utilizzare come fonte di luce. Ogni
realizzazione è di fatto su misura e personalizzabile per il cliente

CODICI A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

FILO LIGHT esempi di composizione
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

FILO LIGHT esempi di composizione
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

FILO LIGHT esempi di composizione
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ESSENTIAL VINTAGE 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione soffitto  
Applicazione illuminazione generale e d’accento  
Composizione rosone in alluminio, cavo in tessuto, portalampada Termoplastico      
Durata 30.000 h  
Led syLVANIA linea Vintage 

ESSENTIAL VINTAGE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE realizzazione di sospensione con cavo tondo in tessuto essential vintage, si realizza su
misura in base alle specifiche esigenze, si possono determinare il numero di lampade,
le dimensioni del rosone, la finitura, il tipo di lampada, paralume o portalampada

ESECUZIONE SU RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

DIAMOND
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione soffitto / lampada da tavolo / lampada da terra    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione ferro verniciato, cavo in tessuto   

DIAMOND 1 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Diamond può essere sospesa a soffitto, usata come lampada da tavolo o terra, adatta
per creare effetti di illuminazione d’accento molto intimi, completa di lampada a
filamento vintage sT64, 40w 220v

Articolo descrizione 

DIAmOND1-BK+R Lampada corpo nero cavo rosso 
DIAmOND1-BR+BL Lampada corpo bronzo cavo BLu
DIAmOND1-GD+BK Lampada corpo GOLD cavo Nero 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione soffitto / lampada da tavolo / lampada da terra    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione ferro verniciato, cavo in tessuto   

DIAMOND 2 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Diamond può essere sospesa a soffitto, usata come lampada da tavolo o terra, adatta
per creare effetti di illuminazione d’accento molto intimi, completa di lampada a
filamento vintage T30, 40w 220v

dimensioni: 370x120 mm

Articolo descrizione 

DIAmOND2-BK+R Lampada corpo nero cavo rosso 
DIAmOND2-BR+BL Lampada corpo bronzo cavo BLu
DIAmOND2-GD+BK Lampada corpo GOLD cavo Nero 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione soffitto / lampada da tavolo / lampada da terra    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione ferro verniciato, cavo in tessuto   

DIAMOND 3 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Diamond può essere sospesa a soffitto, usata come lampada da tavolo o terra, adatta
per creare effetti di illuminazione d’accento molto intimi, completa di lampada a
filamento vintage T30, 40w 220v

dimensioni: 400x230 mm

Articolo descrizione 

DIAmOND3-BK+R Lampada corpo nero cavo rosso 
DIAmOND3-BR+BL Lampada corpo bronzo cavo blu
DIAmOND3-GD+BK Lampada corpo gold cavo nero 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto, abbinato con sistema Filo Light / Terra  
Applicazione illuminazione generale decorativa 
Composizione alluminio  
Durata 30.000 h   
Led sansung 

TRASPARENZE   

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE serie di apparecchi decorativi e suggestivi, adatti all’applicazione a sospensione o
poggiati a terra,  con interruttore a pedale. Gli articoli Trasparenze donano all’ambiente
una luce intima e particolare creando ombre proiettate nello spazio. Trasparenze per
la sua originalità si presta a molteplici utilizzi e realizzazioni, a misura su richiesta, i
prodotti possono essere realizzati con dimensioni e colori diversi, o con supporti per
l’installazione a gruppi fino a 10 apparecchi

dimensioni standard:  

N.B. per la composizione del colore della finitura aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: Nero 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TRCuBOTR Trasparenze cubo terra 8 3000 620
TRCuBOsO Trasparenze cubo sospensione 8 3000 620
TRCuBOFL Trasparenze cubo per FILO LIGhT 8 3000 620
TRCOINTR Traspatenze cono inverso Terra 8 3000 620
TRCOINsO Trasparenze cono inverso sospensione 8 3000 620
TRCOINFL Trasparenze cono inverso per filo light 8 3000 620
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale
Composizione ferro verniciato    

TRASPARENZE Grappoli

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE composizione realizzabile su richiesta potendo scegliere forme, dimensioni, colori,
lampade dei grappoli

dimensioni: 150x150 mm

CODICI A RICHIESTA
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale
Composizione ferro verniciato    

TRASPARENZE Due

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione dalla forma rettangolare, 2 led da 7w, regolabile in altezza, versione
standard finitura bianco con cavo rosso, a richiesta cavi e finitura di colori diversi

dimensioni: larghezza 500, altezza 260 mm, proofndità 200 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TR2RE Trasparenze due sospensione 2z7 3000 1200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale
Composizione ferro verniciato    

TRASPARENZE Decò

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione dalla forma classica, led da 15w, possibilità a richiesta di vari colori e
dimensioni

dimensioni: standard altezza 670 mm, larghezza 500 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TR2DECO Trasparenze deco sospensione 15 3000 2000
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale
Composizione ferro verniciato    
Led syLVANIA

GEOMETRIE TRASPARENTI 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione per illuminazione generale finitura nero, led Vintage syLVANIA 5w, a
richiesta finiture diverse

dimensioni: altezza 570 mm, larghezza 350 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

GmTR1 sospensione Geometrie trasparenti 1 5 3000 425
GmTR2 sospensione Geometrie trasparenti 2 5 3000 425
GmTR3 sospensione Geometrie trasparenti 3 4 3000 425
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione generale
Composizione ferro verniciato    
Led syLVANIA

TRASPARENZE BIG SIZE  FLOOR - CEILING

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione o lampada da terra, led da 7w, versione standard finitura bianco, a richiesta
cavi e finitura di colori diversi

dimensioni: altezza 2000 mm, diametro 300 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TRBIGFLOOR Trasparenze BIG size lampada  terra 15 3000 1200
TRBIGsOsP Trasparenze Big size sospensione 15 3000 1200
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

COMPONENTI per lampade nude

Componenti a scelta con i quali è possibile realizzare i prodotti della serie EDIsON REVOLuTION, FILO LIGhT, TRAsPARENZE ed altre
realizzazioni
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione ferro trattato e verniciato a fuoco 

STEEL

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in ferro, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa 

dimensioni:   diametro 4000 mm, altezza 1200 mm

Articolo descrizione 

sTEEL sospensione in FERRO  E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento tavoli
Composizione ferro trattato - cavo in tessuto   

SOMBRERO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione con attacco E27, adatta per l’illuminazione di tavoli, banconi, escluso
lampada

dimensioni:   larghezza 190 mm, altezza 1000 mm

Articolo descrizione 

sombrero sospensione in ferro trattato E27 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

  257

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione cemento alleggerito e ferro 

FAB.INDUSTRIA  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in cemento trattato, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa 

dimensioni:   diametro 36 mm, altezza 1200 mm

Articolo descrizione 

FAB.INDusTRIA sospensione in cemento E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione cemento alleggerito   

FABKALLA

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in cemento trattato, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa 

dimensioni:   diametro 190 mm, altezza 290 mm

Articolo descrizione 

FABFEB sospensione in cemento E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione cemento alleggerito   

CEMENTO   

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in cemento trattato, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa 

dimensioni:   diametro 55 mm, altezza 1000 mm

Articolo descrizione 

CEmENTO sospensione in cemento E27

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:02  Pagina 259



  260

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione vetro e metallo 

GLASS 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in vetro, portalampada E27, metallico, cavo in tessuto, lampada esclusa  

dimensioni:   diametro 65 mm, altezza 1000 mm

Articolo descrizione 

GLAss sospensione vetro metallo E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione legno

WOOD

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in legno, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa

dimensioni:   diametro 55 mm, altezza 1000 mm

Articolo descrizione 

WOOD sospensione in legno E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione cemento alleggerito   

SFERICA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in cemento trattato, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa 

dimensioni:   m - diametro 32 mm, altezza 1200 mm, L - diametro 45 mm, altezza 1200 mm

Articolo descrizione 

sFERICA-m sospensione in cemento E27
sFERICA-L sospensione in cemento E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione tavoli e banconi  
Composizione metallo trattato e verniciato a fuoco 

FAB.TART

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in metallo, portalampada E27, cavo in tessuto, lampada esclusa

dimensioni:   diametro 320 mm, altezza 800 mm

Articolo descrizione 

FAB.TART sospensione in metallo E27
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR travi e soffitti in legno   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione ottone  
Durata 20.000 h  
Led OsRAm

FLOWER  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore a stelo orientabile e regolabile in altezza, realizzato per il fissaggio a soffitti
di legno, finitura Nikel, a richiesta cromo o bianco, alimentazione remota a 12v. A
richiesta versione a tensione di rete

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

FW530 Proiettore led 220v dimmerabile 5,5 3000 350
FW1530 Proiettore led completo di alim.remoto 15 3000 1000
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione metallo verniciato a polveri   
Led syLVANIA
IRC 94

PALCO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione, IP20, 220v, led 4,5w. PALCO richiama con il suo design accattivante le
strutture per la realizzazioni di ponteggi e palchi per lo spettacolo, la cura nella verniciatura
rendono il prodotto adatto ad essere inserito in ambienti domestici per creare effetti di
grande contrasto con l’arredo circostante. A richiesta dimensioni e finiture diverse

dimensioni:   BIG - lunghezza 420 mm, larghezza 65 mm, sm - lunghezza 300 mm, larghezza 65 mm

N.B.  aggiungere alla fine dei codici le seguenti diciture per definire il colore: NR-Nero, BI-Bianco, OR-oro 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PALCO-sm Palco small sospensione a soffitto 4,5 2700 470
PALCO-BIG Palco Big    sospensione a soffitto 4,5 2700 470
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR applique a parete   
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione metallo verniciato a polveri   
Led syLVANIA
IRC 94

PALCO - APPLIQUE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique, IP20, 220v, led 4,5w. Palco applique caratterizza le pareti con il suo design
predominante. è possibile installare l’applique con la lampada orientata in ogni
direzione, rendendo possibili delle combinazioni molto scenografiche giocando con
effetti di luce ed ombre

dimensioni:   altezza 300 mm, larghezza 65 mm

N.B.    aggiungere alla fine del codici le seguenti diciture per definire il colore: NR-Nero, BI-Bianco, OR-Oro

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PALCOA-sm Palco small applique 4,5 2700 470
PALCOA-BIG Palco Big applique 4,5 2700 470
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto   
Applicazione illuminazione generale
Composizione Tessuto ignifugo   
Durata 20.000 h   
Led sAmsuNG

LOTO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione in tessuto, led 18w, cavo regolabile, alimentazione 220v, Versione standard
tessuto bianco, è possibile realizzare Loto con tessuti e dimensioni a richiesta

dimensioni:   diametro 600 mm, altezza 400 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

LOTO sospensione in tessuto led 18 3000 1500
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto / sistema Filo Light  
Applicazione illuminazione d’accento 
Composizione alluminio / stoffa ignifuga  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG

ELVIS 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Elvis è una sospensione dalla forma di un vecchio LP in vinile, il cablaggio 3 led da 7w
e il tessuto plissettato donano all’ambiente una luce intima e soffusa. è possibile
realizzare Elvis con dimensioni e forme a richiesta utilizzando una vasta gamma di
tessuti colorati rendendo l’oggetto perfettamente integrato nei vari contesti di arredo,
il prodotto può essere corredato di rosone a soffitto in metallo verniciato o con
l’originale sistema a scomparsa totale o predisposta al sistema Filo Light

dimensioni:   diametro 600 mm, altezza 150 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

ELVIssOsP ELVIs  con rosone metallico 21 3000 1800
ELVIsZERO ELVIs  raso soffitto 21 3000 1800
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto, sistema Filo Light 
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio, stoffa ignifuga  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG

LET IT BE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Let It Be è una sospensione dalla forma di cono capovolto, il cablaggio con led ad alta
emissione da 16w e il tessuto plissettato donano all’ambiente una luce intima e soffusa.
è possibile realizzare Let It Be con dimensioni e forme a richiesta utilizzando una vasta
gamma di tessuti colorati, rendendo l’oggetto perfettamente integrato nei vari contesti
di arredo, il prodotto può essere corredato di rosone a soffitto in metallo verniciato,
predisposto per il sistemo Filo Light o con l’originale sistema a scomparsa totale nel soffitto

dimensioni:   altezza 700 mm, diametro inferiore 165 mm, diametro superiore 350 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

LTBsOsP LET IT BE con rosone metallico 1 3000 1100
LTBsOZERO LET IT BE raso soffitto 1 3000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto / sistema Filo Light  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio / stoffa ignifuga  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG

PERFECT DAY

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE Perfect Day è una sospensione dalla forma di cono tronco, il cablaggio con led ad alta
emissione da 16w ed il tessuto plissettato donano all’ambiente una luce intima e
soffusa. è possibile realizzare Perfect Day con dimensioni e forme a richiesta utilizzando
una vasta gamma di tessuti colorati

dimensioni:   altezza 400 mm, diametro inferiore 350 mm, diametro superiore 250 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PDsOsP Perfect day con rosone metallico 16 3000 1100
PDZERO Perfect day raso soffitto 16 3000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio / stoffa ignifuga  
Durata 30.000 h  
Led sAmsuNG

WELCOME TO THE JUNGLE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE W-T-T-J è una sospensione dalla forma creativa, cablaggio led ad alta emissione 16w,
disponibile in vari tessuti adatti in vari contesti di arredo

dimensioni:   altezza 700 mm, diametro inferiore 400 mm, diametro superiore 200 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

WTTJsOsP WTTJ  con rosone metallico 16 3000 1100
WTTJZERO WTTJ  – raso soffitto 16 3000 1100
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR sospensione a soffitto    
Applicazione illuminazione d’accento   
Composizione tessuto lino 

TUBE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione IP20 in tessuto lino, led 9w, 220v. Tube arreda gli spazi, collocato in un
angolo diffonde calore e morbida luce, dimensioni generose che caratterizzano lo spazio

dimensioni: diametro 200 mm, altezza 1200 mm

Codice a richiesta in relazione ai colori del tessuto desiderati

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:05  Pagina 272



  273

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione lampada da tavolo   
Applicazione illuminazione d'accento piani di lavoro/lettura 
Composizione ferro verniciato a polveri  
Led Philips
IRC 90

IN BILICO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da tavolo, IP20, led 2w, alimentazione 220v, interruttore a pedale. In bilico è
una lampada da tavolo dal design minimalista caratterizzato dai due contrappesi.
Versioni standard con finitura Nero e Bianco opaco. A richiesta altre finiture 

dimensioni:   altezza 1620 mm, larghezza 500 mm

Articolo descrizione watt K° lumen

INBL-NR Lampada da tavolo nero opaco 2 3000 180
INBL-BI Lampada da tavolo bianco opaco 2 3000 180
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra  
Applicazione illuminazione morbida riflessa 
Composizione mDF laccato ed alluminio       
Led sAmsuNG

LA STANCA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra dal design moderno, installazione inclinata a parete senza base di
sostegno, alimentazione 220v. LA sTANCA offre un’illuminazione molto accattivante
rendendo angoli e pareti protagonisti della scenografia luminosa. Finiture standard
bianco e nero, a richiesta finiture diverse

dimensioni:   altezza 2000 mm, larghezza 70 mm, profondità 20 mm

N.B. per identificare le finiture aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: NERO

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

La stanca Lampada da terra 20 3000 1600

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:05  Pagina 274



  275

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra  
Applicazione illuminazione morbida e riflessa 
Composizione mDF laccato ed alluminio       
Led sAmsuNG

STICK FLOOR 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra, adatta per illuminare in modo riflesso le pareti, led 20w,
alimentazione 220v. Finiture standard bianco o nero, a richiesta colori diversi

dimensioni:   altezza 2000 mm, larghezza 20 mm

N.B. per identificare le finiture aggiungere al finale del codice BI: Bianco - NR: NERO

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

sTICK lampada da terra 20 3000 1600

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:05  Pagina 275



  276

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione ferro trattato e verniciato  

NUDA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra con attacco E27 per l’utilizzo di varie sorgenti tradizionali o a led da
scegliere per determinare i vari effetti di luce. Finiture corten - nero - ferro naturale -
bianco trattate e verniciate a polveri. Nuda si adatta perfettamente in contesti di arredo
moderno o vintage. A richiesta dimensioni e finiture diverse

dimensioni:   altezza 1800 mm, diametro 100 mm

Articolo descrizione finitura

NuDA-BI Lampada da terra E27 Bianco 
NuDA-NR Lampada da terra E27 Nero 
NuDA-CR Lampada da terra E27 Corten
NuDA-FE Lampada da terra E27 Ferro 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione ferro trattato e verniciato, base in legno naturale  

INCLINATA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra con attacco E27 per l’utilizzo di varie sorgenti tradizionali o a led da
scegliere per determinare i vari effetti di luce. Finiture: corten - nero - ferro naturale -
bianco trattate e verniciate a polveri. Lampada dalle linee essenziali ma di forte
personalità ottenuta con il contrasto tra legno e ferro, adatta ad essere inserita in
molteplici contesti architettonici 

dimensioni:   altezza 2500 mm

Articolo descrizione finitura

INCL-BI Lampada da terra E27 Bianco 
INCL-NR Lampada da terra E27 Nero 
INCL-CR Lampada da terra E27 Corten
INCL-FE Lampada da terra E27 Ferro 

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:06  Pagina 277



  278

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra   
Applicazione illuminazione generale diffusa 
Composizione tubo in ferro verniciato a polveri 

MARYLIN 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra in ferro, IP20 portalampada E27, alimentazione 220v, realizzabile in
varie dimensioni e finiture, lampada non inclusa, possibilità di abbinamento con
paralume in tessuto 

dimensioni:   altezza 2000 mm

Articolo descrizione 

mARyLIN Lampada da terra in ferro IP20 E27 220v 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR lampada da terra   
Applicazione illuminazione diffusa 
Composizione ferro trattato e verniciato  

SISSIGNORE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra con attacco E27 per l’utilizzo di varie sorgenti  tradizionali o a led da
scegliere per determinare i vari effetti di luce. Finiture: Corten - Nero - Ferro naturale -
bianco trattate e verniciate a polveri. Il disegno di sissignore inclinata rende la lampada
ideale per illuminare una zona di lettura o utilizzata in alternativa alle classiche abatjour
lato letto. A richiesta è possibile realizzare sissignore con dimensioni diverse 

dimensioni:   altezza 2000 mm

Articolo descrizione finitura

sIss-BI Lampada da terra E27 Bianco 
sIss-NR Lampada da terra E27 Nero 
sIss-CR Lampada da terra E27 Corten
sIss-FE Lampada da terra E27 Ferro 

D catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:08  Pagina 279



  280

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione lampada da terra       
Applicazione illuminazione d’accento    
Composizione corpo in ferro verniciato a polveri, paralume in tessuto        
Led syLVANIA    

SLALOM terra 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampada da terra E27 IP20.  sLALOm è divertente, giocosa con le sue forme curve ed il
paralume cilindrico, una presenza che non passa inosservata, adatta ad un illuminazione
intima ed elegante. La lavorazione manuale, le composizioni possibili abbinando finiture
del corpo ed il colore dei tessuti del paralume fanno di sLALOm TERRA un oggetto
d’arredo unico adatto in molteplici contesti d’arredo

CODICI A RICHIESTA in funzione alla composizione desiderata
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Installazione sospensione a soffitto       
Applicazione illuminazione generale    
Composizione MDF, alluminio e policarbonato        
Led SAMSUNG    

HACK

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE sospensione led IP20, alimentazione 24v remota. Hack diffonde la sua luce verso l’interno
e l’esterno dell’apparecchio, la doppia diffusione di luce è in grado di illuminare
adeguatamente gli spazi. La possibilità di realizzare Hack in varie dimensioni e
composizioni la rende protagonista. A richiesta versione dimmerabile

CODICI A RICHIESTA in funzione alle dimensioni, finiture e cablaggio led
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HIDROPATH
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR fissaggio a terra   
Applicazione illuminazione d’accento viali, giardini 
Composizione alluminio pressofuso verniciato a polveri, trattamento anti corrosione, vetro temperato  
Durata 20.000 h   
Led CRee

HIDROPATH  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampione da esterno, IP54, biemissione, led 5w 220v, finitura grigio antracite 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HP01 Lampione piccolo led bi emissione 5 3000 360
HP02 Lampione medio led bi emissione 5 3000 360
HP03 Lampione grande led bi emissione 5 3000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR fissaggio a terra 
Applicazione illuminazione viali - spazi verdi pubblici e privati     
Composizione alluminio e vetro temperato, viti in acciaio  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG

HIDROSIDE

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da terra IP65, verniciatura con  polveri epossidiche e trattamento anti
corrosione (Garanzia 5 anni), vetro temperato, led 5w, alimentazione 220v, emissione
luce 180°

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HIDROSIDe01 Bollard led altezza 400mm 180° 5 3000 350
HIDROSIDe02 Bollard led altezza 600mm 180° 5 3000 350
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

  285

Installazione OUTDOOR fissaggio a terra 
Applicazione illuminazione viali - spazi verdi pubblici e privati     
Composizione alluminio e vetro temperato, viti in acciaio  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG

HIDROPLATE 01

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da terra IP65, verniciatura con polveri epossidiche e trattamento anti
corrosione (Garanzia 5 anni), vetro temperato, led 10w, alimentazione 220v, emissione
luce 360°

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

Hidroplate01 Bollard  led  360° 10 3000 700
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR fissaggio a terra  
Applicazione illuminazione d’accento viali, giardini 
Composizione alluminio pressofuso verniciato a polveri, trattamento anti corrosione vetro temperato  
Durata 20.000 h   
Led CRee

HIDROWAY 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE lampione da esterno, IP65, emissione luce 360°, led 1w 220v, finitura grigio 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HT10 Lampione IP65 led 360° 10 3000 1000

E catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:14  Pagina 286



  287

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione a picchetto nel terreno  
Applicazione Illuminazione d’accento per percorsi esterni, piante, alberi 
Composizione policarbonato opale anti UVB, pressa cavo in alluminio - goretex,  picchetto acciaio Inox 
Led SAMSUNG
IRC 80 

ARTÙ 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led IP67 con pressacavo con valvola in goretex per eliminare la condensa
interna, alimentatore remoto non incluso 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

AR1530 Artù apparecchio con picchetto led IP67 24v DC 21 3000 1420
AR1540 Artù apparecchio con picchetto led IP67 24v DC 21 4000 1530
AR15RGB Artù apparecchio con picchetto led IP67 12v DC 21 RGB 1300

E catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:14  Pagina 287



  288

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR fissaggio pavimento-parete  
Applicazione illuminazione d’accento alberi, zone verdi 
Composizione corpo e picchetto in alluminio pressofuso, ottica in termoplastico satinato, verniciatura ad acque priva di solventi 
Durata 20.000 h  
Led SyLVANIA
IRC 84 

PORTOFINO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore IP65, led 5w, alimentazione 220v CA, ottica 40° per fissaggio parete o
pavimento con picchetto in dotazione 

dimensioni:   altezza 180 mm, larghezza 100 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PORTF30 Proiettore led  IP65 220v 5 3000 345
PORTF40 Proiettore led IP65 220v 5 4000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR paletto fissaggio a terra  
Applicazione illuminazione di camminamenti 
Composizione corpo e picchetto in alluminio pressofuso, ottica in termoplastico satinato, verniciatura ad acque priva di solventi 
Led SyLVANIA
IRC 84 

PICCHIO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE mini paletto IP65, led 5w, emissione 360°, alimentazione remoto 12v AC/DC non inclusa

dimensioni:   altezza 210 mm, diametro 55 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PICCHIO30 Mini paletto led 6w IP65 emissione 360° 5 3000 345
PICCHIO40 Mini paletto led 6w IP65 emissione 360° 5 4000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione fissaggio a terra con picchetto in dotazione  
Applicazione illuminazione d’accento di aiuole, muretti, alberi bassi 
Composizione alluminio verniciato a polveri, trattamento anti corrosione, vetro temperato  
Durata 30.000 h 
Led CRee

SPIKE RGB 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore con fissaggio a picchetto, IP65, led 3x1w RGB, full color, 24v DC, alimentatore
remoto non incluso, ottica 30°

dimensioni:   altezza 100 mm, diametro 40 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SPIKeRGB Proiettore RGB con picchetto 3 RGB 290
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR fissaggio a pavimento  
Applicazione illuminazione d’accento indiretta pavimentazioni o giardini 
Composizione corpo in acciaio corten trattato, diffusore in policarbonato anti UV  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG
IRC 84 

Ponte CORTEN  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da esterno in acciaio corten puro, ossidato e stabilizzato, IP65, led indiretto,
staffe di fissaggio in acciaio inox, alimentazione remota non inclusa. A richiesta
costruzione degli apparecchi su misura anche in acciaio inox aisi 316 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PON5027 Ponte corten IP65  lungh. 500mm 7 2700 485
PON5030 Ponte corten IP65  lungh. 500mm 7 3000 540
PON5040 Ponte corten IP65  lungh. 500mm 7 4000 585
PON50RGB Applique IP65 IP65 lungh. 500mm 7 RGB 280
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR
Applicazione illuminazione d’accento piante 
Composizione alluminio passivato, verniciatura a polveri epossidiche  
Led COB BRIDGeLUX
IRC 90

HIDRO

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE faretto led 7w 3000k°, ottica 60°, IP67, installabile con staffa o picchetto in dotazione,
la diffusione di luce ampia ed uniforme rende HIDRO ideale per l’illuminazione di
composizione floreali di media altezza. Alimentazione 220v, finitura antracite

dimensioni:   altezza 100 mm, diametro 40 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HIDRO Faretto spot led IP67 7 3000 530
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso pavimento parete  
Applicazione segna passo, illuminazione decorativa pareti  
Composizione alluminio puro 
Led eDISON
IRC 88 

SATURNO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo descrizione K° lumen

ST8520 4 vie di luce 1w 350mA 3000 320
ST8522 2 vie di luce 1w 24v DC 3000 320

incasso pavimento, IP65 con uscite di luce a 4 e 2 vie, calpestabile fino a 350 kg,
completo di controcassa, alimentazione remota 350mA e 24v DC
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR / OUTDOOR incasso pareti muratura / cartongesso in scatola 503  
Applicazione illuminazione diffusa percorsi, viali, perimetri  
Composizione alluminio e vetro temperato sabbiato  
Led Osram 
IRC 80

CINQUECENTOTRE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE mini plafoniera, led 5w, IP65, alimentazione 220v da applicare in scatola 503e, il vetro
sabbiato totalmente illuminato genera una luce morbida elegante e diffusa con un
ottimo flusso luminoso. La versione in emergenza SA garantisce in funzionamento di 1
ora in caso di black out energetico

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

503LeD-30 Mini plafoniera led 5 3000 345
503LeD-40 Mini plafoniera led 5 4000 365
503eM-30 Mini plafoniera led in emergenza SA 5 3000 345
503eM-40 Mini plafoniera led in emergenza SA 5 4000 365
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso parete, pavimento 
Applicazione segna passo, segna gradino  
Composizione policarbonato trattamento anti UV  
Led ReBeL
IRC 94 

FLOOR

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE led 1w 350mA IP65, calpestabile max 90 kg, alimentatore remoto non incluso

Articolo descrizione K° lumen

101410 incasso led 1w bianco freddo 5000 105
FL1010 incasso led 1w bianco caldo 2700 73
101411 incasso led 1w blu BLU 80
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR incasso a parete  
Applicazione segna passo 
Composizione corpo e cornice in alluminio diffusore in policarbonato 
Led OSRAM
IRC 80 

SIGNUM-IP

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segnapasso IP55 led 3.5w, alimentazione 220v CA, ottica inclinata antiabbagliamento

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SMIPR Segnapasso Rettangolare  led IP55 3 3000 250
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR incasso pavimento 
Applicazione segnapasso, illuminazione scenografica pavimenti 
Composizione corpo in policarbonato e vetro temperato  
Durata 25.000 h  
Led CRee

SASSO LED  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso pavimento IP67 completo di controcassa, alimentazione 24v DC,
vetro temperato calpestabile (pressione 140KG), alimentatore remoto non incluso. A
richiesta versione DALI, possibilità di richiedere led con colori diversi

dimensioni:   100x100 mm, altezza 70 mm

Articolo descrizione watt/mt volt K°

SAWW Sasso led apparecchio led inc. IP67 c/controc. 0,48 24 3000
SABLU Sasso led apparecchio led inc. IP67 c/controc. 0,48 24 BLU
SARGB Sasso led apparecchio led inc. IP67 c/controc. 1,3 24 RGB
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso pavimento e parete a rasare  
Applicazione segna passo a luce diffusa 
Composizione corpo e controcassa in alluminio, vetro temperato sabbiato  
Led CRee

ZERO PAVIMENTO  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso a rasare senza cornice, luce uniforme e diffusa, led 3w alimentazione
220v CA, pedonabile max 200kg

dimensioni:   diametro 90 mm, altezza 140 mm

Articolo descrizione K° lumen

ZP1330   Zero pavimento incasso pav/parete IP67 3000 310
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso parete  
Applicazione segna passo, illuminazione d’accento pareti  interno/esterno
Composizione Alluminio, verniciatura ad acqua  
Led CRee

Q Led

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio segnapasso IP65  biemissione led 1x3w, led remoto non incluso 

Articolo descrizione K° lumen

Qled30 Apparecchio led bi emissione 1x3w 700mA 3000 320
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

GEO 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso muratura pavimento-parete 
Applicazione segna passo lineare - illuminazione scenografica 
Composizione profilo estruso di alluminio - copertura in policarbonato anti UVB  
Led SAMSUNG

GEO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE caratteristiche tecniche: apparecchio da incasso pavimento parete, IP67, 24v DC, 
carrabile 1000kg, alimentatore remoto non incluso. A richiesta varie misure (max 2 mt)
e colori led

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

GeO4930 Geo incasso IP67 7 3000 495mm
GeO4940 Geo incasso IP67 7 4000 495mm
GeO49RGB Geo incasso IP67 7 RGB 495mm
GeO1030 Geo incasso IP67 14 3000 995mm
GeO1040 Geo incasso IP67 14 4000 995mm
GeO10RGB Geo incasso IP67 14 RGB 995mm
GeO1530 Geo incasso IP67 21 3000 1495mm
GeO1540 Geo incasso IP67 21 4000 1495mm
GeO15RGB Geo incasso IP67 21 RGB 1495mm
GeO2030 Geo incasso IP67 28 3000 2000mm
GeO2040 Geo incasso IP67 28 4000 2000mm
GeO20RGB Geo incasso IP67 28 RGB 2000mm
GeOCN995 Geo controcassa 3000 995mm
GeOCN149 Geo controcassa 4000 1495mm
GeOCN20 Geo controcassa RGB 2000mm
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

MACRO
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione soffitto, parete, terra con appositi accessori   
Applicazione illuminazione facciate edifici, giardini, cornicioni, etc.
Composizione corpo in policarbonato trattamente anti UV, dissipatore in alluminio, pressacavo in acciaio con valvola anti 

condensa 
Led SAMSUNG

MACRO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio led IP67 ad altissima resa luminosa e resa cromatica 24v DC, alimentatore
remoto non incluso. A richiesta misure speciali

N.B. per la composizione del  codice aggiungere i seguenti termini per le versioni:

TR trasparente - OP opale

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

MR4930 495mm  10 3000 710
MR4942 495mm 10 4200 750
MR9930 995mm 20 3000 1440
MR9942 995mm 20 4200 1500
MR1530 1495mm 30 3000 2150
MR1542 1495mm 30 4200 2250
MR2030 2000mm 40 3000 2880
MR2042 2000mm 40 4200 3000
MRMO Molla di fissaggio parete-soffitto 
MRSF Staffa di fissaggio lungh. 10 cm 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

LUCENTE MAXXI 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso pavimento 
Applicazione illuminazione architetturale edifici, alberi di alto fusto  
Composizione corpo in policarbonato, ghiera acciaio inox 
Led ReBeL
IRC 94 

LUCENTE MAXXI 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso pavimento, led 7x3w 700mA 220v CA, ottica variabile 20°, 45°, 60°,
alimentatore incluso  

Articolo descrizione K° lumen

ML73VB30 7x3w 700mA 3000 900
ML73VB40 7x3w 700mA 4000 1000
ML53RGB 5x3w 350mA RGB 525
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR / INDOOR incasso pavimento  
Applicazione segna passo, illuminazione d’accento vani docce 
Composizione corpo in alluminio, vetro temperato, cornice in acciaio AISI 316, cavo neoprene 1 mt  
Durata 25.000 h   
Led CRee
IRC 88 

MMIP68

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso pavimento IP68 led 2,4w 700mA, diametro 40mm, completo di
controcassa, alimentatore non incluso

dimensioni:   400 mm, altezza 40 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

MMIP68 Apparecchio led inc. pavimento IP68 2,4 3000 180
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR incasso pavimento  
Applicazione illuminazione d’accento
Composizione corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox, vetro temperato   
Durata 20.000 h  
Led CRee

TERRA9 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio incasso pavimento, IP67, led 9w, ottica 38°, 24v DC, alimentatore remoto
non incluso, completo di controcassa 

dimensioni:   120x125 mm, foro da praticare diametro 90 mm, altezza 130 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TR9 Apparecchio incasso pavimento led 9 3000 900
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

MM
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione incasso parete, pavimento   
Applicazione effetti luminosi da terra, segnapasso  
Composizione corpo e controcassa in alluminio per art. MM2, vetro temperato, guaine siliconabili  
Durata 50.000 h  
Led CRee
IRC 84 

MM 
CARATTERISTICHE TECNICHE incasso pavimento parete IP65, led 1w, 350mA, completo di controcassa, alimentatore

remoto non incluso, ottiche 60°, 350mA

Articolo descrizione K° lumen

MM3RGB MM3 Incasso pavimento, 2w RGB 160 
MM3010 MM3 Incasso pavimento, 2w 3000 180 

mm 3

CODICI  ORDINAZIONE
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

OMBRA 1 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR incasso  pavimento   
Applicazione illuminazione viali e camminamenti 
Composizione corpo in acciaio inox  
Led CRee

OMBRA 1 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da incasso, IP65, led 1w 350mA con riflettore asimmetrico, collegamento
in serie, alimentatore remoto non incluso

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

OM1W30 OMBRA incasso led IP65 con 
riflettore asimmetrico 1 3000 110

OM31RGB OMBRA incasso led  IP65 con 
riflettore asimmetrico 3 RGB 110
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR parete / soffitto  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio, vetro temperato, trattamento anti corrosione   
Durata 20.000 h   
Led CRee

HIDRODADO 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE mini proiettore orientabile, IP65, led completo di alimentatore remoto, 350mA, ottica
25° 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HD130 Mini proiettore led IP65 2,4 3000 260
HD230 Mini proiettore led IP65 4,8 3000 480
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR parete / soffitto  
Applicazione illuminazione d’accento  
Composizione alluminio pressofuso verniciato a polveri, trattamento anti corrosione, vetro temperato 
Durata 20.000 h   
Led SyLVANIA

HIDROCASE  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore orientabile, IP65, led 5w 220v, finitura grigio, ottica 30° 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HD530 Proiettore IP65 5 3000 345
HD540 Proiettore IP65 5 4000 360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR proiettore parete-soffitto, fissaggio a terra con picchetto in dotazione  
Applicazione illuminazione d’accento per esterni 
Composizione corpo in alluminio, guaine silicone, vetro temperato, verniciature a polveri  
Durata 50.000 h  
Led CRee
IRC 85 

HIDROCUBO R 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE proiettore dal design compatto, IP65, 4 led 2w, alimentazione 220v CA, ottica 30°
orientabile

dimensioni: 70x80 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HIDROR Proiettore IP65 led 4x2w 3000 720
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique a parete  
Applicazione illuminazione scenografica facciate  ville-edifici-attività commerciali     
Composizione alluminio e vetro temperato, viti in acciaio  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG

HIDROMASK  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da parete IP65, verniciatura con polveri epossidiche e trattamento anti
corrosione (Garanzia 5 anni), vetro temperato, led 5w, alimentazione 220v, emissione
di luce diffusa 120°

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HIDROMAK01 Applique parete led 5 3000 350
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique a parete  
Applicazione illuminazione scenografica facciate  ville-edifici-attività commerciali     
Composizione alluminio e vetro temperato, viti in acciaio  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG

HIDRODISK  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE apparecchio da parete IP65, verniciatura con polveri epossidiche e trattamento anti
corrosione (Garanzia 5 anni), vetro temperato, led 4w, alimentazione 220v, emissione
4 fasci di luce angolo 5°, finitura nero opaco

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

HIDRODISK Applique parete led 4 3000 4x80
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique/plafone   
Applicazione illuminazione diffusa ambienti esterni   
Composizione poliammide trattamento anti corrosione  
Led SAMSUNG
IRC 84

TOTAL WHITE 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique/plafoni, IP65, led 11w, alimentazione 220v. La serie di plafoniere Total white
garantisce una totale diffusione di luce morbida e potente anche nelle parti laterali.
Con la serie Total white è possibile creare composizioni di più apparecchi grazie
all’innesto rapido brevettato per collegare più apparecchi tra loro con un unico punto
luce

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

TW-Re Applique plafoniera IP65 rettangolare11 3000 1300
TW-Q Applique plafoniera IP65 Quadrata 11 3000 1300
TW-T Applique plafoniera IP65 tonda 11 3000 1300

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique parete  
Applicazione illuminazione architettonica per esterni 
Composizione corpo in alluminio, guaine silicone, vetro temperato, verniciature a polveri  
Durata 50.000 h  
Led CRee
IRC 85 

RADO IP65

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique dalla forma innovativa ed elegante, IP65 2x led 4w, alimentazione 220v CA,
ottica bi emissione, doppio fascio largo + stretto

dimensioni:   120x140x90 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

RADOIP Applique IP65 led bi emissione 2x4 3000 2x360

E catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:20  Pagina 318



  319

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique parete  
Applicazione illuminazione architettonica per esterni 
Composizione corpo in alluminio, guaine silicone, vetro temperato, verniciature a polveri  
Durata 50.000 h  
Led CRee
IRC 85 

PICASSO led IP65  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique dalla forma innovativa ed elegante, IP65 2x led 4w, alimentazione 220v CA,
ottica bi emissione, superiore fascio stretto, inferiore fascio largo 

dimensioni:   170x140x60 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PICASSOIP Applique IP65 led bi emissione 2x4 3000 2x360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique parete  
Applicazione illuminazione bi-emissioni parete esterne 
Composizione corpo in alluminio, ottica in termoplastico satinato, verniciatura ad acque priva di solventi 
Durata 20.000 h  
Led SyLVANIA
IRC 84 

CASTIGLIONE   

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique, IP65 biemissione, alimentazione 220v CA, 2 led 5w, ottica 40°+40°, finitura
grigio antracite

dimensioni:   altezza 250 mm, profondità 130 mm, diametro 60 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

CAST30 Applique bi emissione IP65 2x5 3000 2x345
CAST40 Applique bi emissione IP65 2x5 4000 2x360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione OUTDOOR applique parete  
Applicazione illuminazione bi-emissioni parete esterne 
Composizione corpo in alluminio, ottica in termoplastico satinato, verniciatura ad acque priva di solventi 
Durata 20.000 h  
Led SyLVANIA
IRC 84 

PUNTA ALA 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique a parallelepipedo, IP65 biemissione, alimentazione 220v CA, 2 led 6w, ottica
40°+40°, finitura Silver 

dimensioni:   altezza 190 mm, profondità 130 mm, larghezza 75 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

PUNT30 Applique bi emissione IP65 2x5 3000 2x345
PUNT40 Applique bi emissione IP65 2x5 4000 2x360
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

SEGMENT CORTEN  

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE applique da esterno in acciaio corten puro  ossidato e stabilizzato, IP65, led indiretto
staffe di fissaggio in acciaio inox, alimentazione remota non inclusa. A richiesta
costruzione degli apparecchi su misura anche in acciaio inox aisi 316 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

COR10027 Applique IP65 lungh. 1000mm 14 2700 970
COR10030 Applique IP65 lungh. 1000mm 14 3000 1080
COR10040 Applique IP65 lungh. 1000mm 14 4000 1170
COR100RGB Applique IP65 lungh. 1000mm 7 RGB 250
COR20027 Appique IP65 lungh. 2000mm 28 2700 1940
COR20030 Applique IP65 lungh. 2000mm 28 3000 2160
COR20040 Applique IP65  lungh. 2000mm 28 4000 2340
COR200RGB Applique IP65 lungh. 2000mm 14 RGB 500

Installazione OUTDOOR applique da esterno   
Applicazione illuminazione d’accento indiretta pareti esterne
Composizione corpo in acciaio corten trattato, diffusore in policarbonato anti UV  
Durata 30.000 h  
Led SAMSUNG
IRC 84 
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR / OUTDOOR plafoniera soffitto  
Applicazione illuminazione generale omogenea 
Composizione alluminio verniciato a polveri epossidiche, trattamento anti invecchiamento  
Durata 40.000 h  
Led SAMSUNG
IRC 88 

ZEUS 

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE plafoniera in alluminio, alimentatore incorporato, ottica diffusa ed omegenea, IP54,
adatta per installazione interna ed esterna 

Articolo descrizione watt/mt K° lumen dimensioni

ZeUSSM3 Plafoniera in alluminio, led  
220v small 13 3000 1210 D130x105h

ZeUSMD3 Plafoniera in alluminio, led 
220v media 24 3000 2130 D165x120 h

ZeUSLG3 Plafoniera in alluminio 
220v large 32 3000 2900 D200x130 h

ZeUSSM4 Plafoniera in alluminio, led 
220v small 13 4000 1250 D130x105h

ZeUSMD4 Plafoniera in alluminio, led 
220v media 24 4000 2200 D165x120 h

ZeUSLG4 Plafoniera in alluminio
220v large 32 4000 3015 D200x130 h
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

Installazione INDOOR / OUTDOOR incasso parete a rasare
Applicazione segna passo 
Composizione ferro verniciato a polveri 

SIGNUM ZERO IP

CODICI  ORDINAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE segnapasso a scomparsa totale led 1w 350mA alimentatore remoto non incluso,
collegamento in serie 

dimensioni:  base da murare 70x80, profondità 70 mm, luce visibile 35x20 mm

Articolo descrizione watt/mt K° lumen

SMZRIP-30 Segnapasso a scomparsa totale IP54 1 3000 90
SMZRIP-40 Segnapasso a scomparsa totale IP54 1 4000 110

E catalogo2015 OK_Layout 1  10/03/16  13:21  Pagina 324



  325

Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ALIMENTATORI 350mA led 1x1w - 3x1w - 3x2w
Articolo descrizione Led 1x1w Led 3x1w dimensioni IP colleg.

101250 DPL110 ALIM. 350MA 1…8 1…3 117X50X28 20 SERIE

PLJ1100 PLJ110 ALIM.350MA stagno IP65 1…8 1…3 54X20 65 SERIE

MPL110 MPL1 ALIM.350MA 1 ----- 51X32X18 20

NC110 NICE110 ALIM. 350MA 1…8 1…3 70X42X20 20 SERIE

101399 PBOX30 ALIM. 350MA 1...27 3…9 147X75X29 20 SERIE

NC110 NICE110 ALIM. 350MA 1…8 1…3 70X42X20 20 SERIE

ALIMENTATORI 700mA led 1x3w - 3x3w - 7x3w  
Articolo descrizione Led 1x3w Led 3x3w Dimensioni IP colleg.

101251 DPL304 alim. 700mA 1..4 1 117x50x28 20 Serie

NC0303 NICE303 alim.700mA 1..3 1 70x42x20 20 Serie

RP3090 RP309 alim.700mA stagno IP65 3…9 1…3 80x73x30 65 Serie

101382 PD309 aliment. 700mA 3…9 1…3 138x40x29 20 Serie

ALIMENTATORI 24v DC
Articolo descrizione Led 10w Led 22w Flex super MT dimensioni IP colleg.

ALPD24 PDV24 aliment. 19w 24v DC 1 - 1 138x40x28 20 Paral.

FB030 FB30 aliment. 30w 24v DC 3 1 1,5 117x75x28 20 Paral.

MD0050 MD50 aliment. 50w 24v DC 5 2 2,5 206x51x36 20 Paral.

MD0070 MD70 alimentatore 70w 24v DC 7 3 3,5 206x51x36 20 Paral.

ALI10024 Alimentatore 100w 24v DC 10 4 5 165x103x50 20 Paral.

ALI15024 Alimentatore 150w 24v DC 15 6 7 199x110x50 20 Paral.

MIP070 MIP70 alim. 70w 24v DC stagno  IP65 7 3 3 206x51x36 65 Paral.

MB2000 MB200 alim. 192w 24v DC stagno  IP65 18 8 10 152x104x46 65 Paral.

ALIMENTATORI
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Elaborazione logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore

.versione de�nitiva

Versione ridotte del logo de�nitivo:

.versione in negativo .versione in grigio .versione con un colore.versione de�nitiva

ALIMENTATORI 350mA led 1x3w - 3x1w - Dimmer
Articolo descrizione Led 1x1w Led 3x1w dimensioni IP colleg. tipo Dimmer

PLKE106 PLK106 alim. 350mA 1…6 1…2 118x33x19 20 Serie TRIAC

ALPLD112 PLD112 alim.350mA 3…12 1…4 138x40x28,5 20 Serie Puls.NA

101391 DBOX alim. 350mA 3…27 1…9 147x75x29 20 Serie Puls.NA

MPLE103 Mini alim. 350mA 1…3 1 51x32x18 20 Serie TRIAC

FBE112 FBE112 alim. 350mA 3…12 1…4 117x75x20 20 Serie TRIAC

ALIMENTATORI 700mA led 1x3w - 3x3w - Dimmer
Articolo descrizione Led 1x3w Led 3x3w dimensioni IP colleg. tipo Dimmer

PLKE303 PLK303 alim. 700mA 1…3 1 118x33x19 20 Serie TRIAC

FBE307 FBE307 alim.700mA 3…7 1…2 117x75x20 20 Serie TRIAC

ALPD306 PLD306 alim. 700mA 1…6 1…2 138x40x28,5 20 Serie Puls.NA

ALIMENTATORI 12v DC - Dimmer   
Articolo descrizione Flex line MT dimensioni IP colleg. tipo Dimmer

segnale

FBE120 Aliment. 19w 12v DC 1 117x75x20 20 Paral. TRIAC

MDR4500 MDR45 alim. 45w 12vDC 5 206x51x36 20 Paral. Puls.NA 

MDR040 Alim. 40w 12v DC 5 206x51x36 20 Paral. 1..10v 

DALI1224 Interfaccia DALI escluso alimentatore 60w 12v DC 5 206x51x36 20 Paral. DALI

ALIMENTATORI 24v DC
Articolo descrizione Led 10w Led 22w Flex super MT dimensioni IP colleg. tipo Dimmer   

segnale

FBE24 Alimentatore 20w 24v DC 2 1 1 117x75x20 20 Paral TRIAC

MDR055 Alimentatore 55w 24v DC 5 2 3 206x51x36 20 Paral. Puls.NA

MDR060 Alimentatore 60w 24v DC 6 3 3 206x51x36 20 Paral 1-10V

DALI2412 Interfaccia DALI escluso 
alimentatore 120w 24v DC 12 5 5 117x75x20 20 Paral. DALI

ALIMENTATORI  DIMMERABILI 
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