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LIGHT IS THE MISSION

 ILLUMINAZIONE LED PER IL NEGOZIO E LA TUA CASA
Soluzioni per l’illuminazione dei negozi, vetrine, locali, uffici e abitazioni.
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Moonlight è una squadra composta da tecnici con grande esperienza 
illuminotecnica che mette al servizio dei propri clienti tutte le conoscenze per 
orientarsi nel mondo della luce.

Produttori e progettisti collaborano ogni giorno con professionisti del settore 
arredamento e architettura per creare configurazioni luminose adatte per ogni 
esigenza.

Abitazioni, Uffici, Negozi, Hotel sono solo alcuni degli ambienti che i nostri 
prodotti possono illuminare in modo preciso e dedicato.

All’interno di questo catalogo puoi trovare una vastissima gamma di apparecchi 
illuminotecnici da utilizzare in qualsiasi tipologia di progetto o ambiente.

Il nostro team è a disposizione di tutti i clienti che necessitano di consulenza 
sulla tecnologia LED o di progettazione personalizzata.

Il nostro laboratorio sviluppa progetti di prodotti custom a misura del cliente 
per rendere ogni soluzione unica e inimitabile.
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Faretto Incasso Gesso Quadrato - 5004

Faretto Incasso Gesso Quadrato è un classico dell’illuminazione, qui lo trovi 
nella versione quadrata con la lampadina a ridosso del soffitto per creare 
perfettamente l’effetto faretto incasso.

Il Faretto Incasso Gesso Quadrato è utilizzato praticamente ovunque, questa 
ver- sione è molto apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.

Elegante e preciso, questo incasso lo consigliamo sia per ambienti casalinghi 
che in spazi commerciali, con un’adeguata lampadina LED.

GU10
230V
corpo in gesso
foro 10,5×10,5
lampadina non inclusa

Faretto Incasso Gesso Tondo - 5005

Faretto Incasso Gesso Tondo è un classico dell’illuminazione, qui lo trovi nella 
versione tonda con la lampadina a ridosso del soffitto per creare perfettamente 
l’effetto faretto incasso.

Il Faretto Incasso Gesso Tondo è utilizzato praticamente ovunque, questa 
versione è molto apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.

Elegante e preciso, questo incasso lo consigliamo sia per ambienti casalinghi 
che in spazi commerciali, con un’adeguata lampadina LED.

GU10
230V
corpo in gesso
foro 10,5
lampadina non inclusa

Faretto Vetro Gesso Quadrato - 5003

Faretto Incasso Gesso Vetro è un classico dell’illuminazione, qui lo trovi nella 
versione con vetro satinato che diffonde la luce e crea effetto di continuità con 
il bianco del soffitto.

Il Faretto Incasso Gesso Vetro è utilizzato praticamente ovunque, questa 
versione è molto apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.

Grazie a questo prodotto, il vostro soffitto risulterà omogeneo e quando 
accenderete le luci non verrete abbagliati; per i negozi consigliamo la loro 
applicazione in zone di passaggio e spazi comuni.

GU10
230V
corpo in gesso
foro 12,5×12,5
lampadina non inclusa

Gesso Quadrato Arretrato - 5147

Prodotto utilizzato in tutti gli ambienti, dalla casa al negozio, dall’ufficio alla 
sala, alla cucina, corriodio... L’ Incasso Gesso Quadrato Arretrato è il faretto 
che i clienti acquistano quando vogliono un incasso semplice, economico, che 
si possa verniciare e quindi sparire completamente nel soffitto.

Amato dagli architetti e arredatori, l’ Incasso Gesso Quadrato Arretrato si abbina 
perfettamente alle forme dell’arredamento, il suo attacco GU10 permette di 
installarlo senza l’obbligo del trasformatore, e di inserire al suo interno una 
lamapdina LED che puoi trovare nella nostra sezione LAMPADINE & ACCESSORI

230v
GU10
lampadina esclusa
corpo in gesso
verniciabile
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Incasso Gesso Tondo Arretrato - 5148

Prodotto utilizzato in tutti gli ambienti, dalla casa al negozio, dall’ufficio alla 
sala, alla cucina, corriodio... L’ Incasso Gesso Tondo Arretrato è il faretto che 
i clienti acquistano quando vogliono un incasso semplice, economico, che si 
possa verniciare e quindi sparire completamente nel soffitto.

Amato dagli architetti e arredatori, l’ Incasso Gesso Tondo Arretrato si abbina 
perfettamente alle forme dell’arredamento, il suo attacco GU10 permette di 
installarlo senza l’obbligo del trasformatore, e di inserire al suo interno una 
lamapdina LED che puoi trovare nella nostra sezione LAMPADINE & ACCESSORI.

230v
GU10
lampadina esclusa
corpo in gesso
verniciabile

Faretto Gesso Morbido - 5375

Il Faretto Gesso Morbido è un classico dell’illuminazione, qui lo trovi nella 
versione morbido con la lampadina a ridosso del soffitto per creare perfettamente 
l’effetto faretto incasso.

Il Faretto Gesso Morbido è utilizzato praticamente ovunque, questa versione è 
molto apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.

Elegante e preciso, questo incasso lo consigliamo sia per ambienti casalinghi 
che in spazi commerciali, con un’adeguata lampadina LED.

GU10
230V
corpo in gesso
foro 10,5×10,5
lampadina non inclusa

Faretto Quadrato Orientabile - 5113

Il Faretto Quadrato Orientabile è un incasso molto venduto e apprezzato da 
tutti clienti che hanno cartongesso e devono installare una serie di faretti ad 
incasso per illuminare il proprio negozio, locale o la propria abitazione.

Il Faretto Quadrato Orientabile ha la struttura in metallo comprensiva di anello 
orientabile, in modo che i nostri clienti possano direzionare il fascio luminoso e 
valorizzare merce in esposizione, quadri, stampe o complementi d’arredo.

Il suo anello è in finitura nichel satinato, se desideri altre finiture come il cromo 
lucido, bianco o dorato contattaci.

230v
GU10
corpo in metallo
nichel
lampadina non inclusa

Faretto Tondo Orientabile- 5112

Il Faretto Tondo Orientabile è un incasso molto venduto e apprezzato da tutti 
clienti che hanno cartongesso e devono installare una serie di faretti ad incasso 
per illuminare il proprio negozio, locale o la propria abitazione.

Il Faretto Tondo Orientabile ha la struttura in metallo comprensiva di anello 
orientabile, in modo che i nostri clienti possano direzionare il fascio luminoso e 
valorizzare merce in esposizione, quadri, stampe o complementi d’arredo.

Il suo anello è in finitura bianco, se desideri altre finiture come il cromo lucido, 
nichel satinato o dorato contattaci.

230v
GU10
corpo in metallo
bianco
lampadina non inclusa
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Faretto Quadrato Arretrato - 5002

Il faretto incasso arretrato è uno dei prodotti più venduti, la lampadina che 
viene montata arretrata rispetto all’anello riesce a illuminare perfettamente ma 
evita l’effetto abbagliamento.

Vedrai luce che esce dal soffitto ma non vedrai la sorgente luminosa, effetto 
molto più elegante rispetto al classico faretto ad incasso.

Corpo in alluminio, verniciato bianco in modo da creare effetto scomparsa sul 
soffitto, da evidenziare il suo anello sottilissimo che lo rende unico nel suo 
genere.

GU10
230V
corpo in alluminio foro
7,2 X 6,6
lampadina non inclusa
finitura bianca

Faretto Quadrato Arretrato - 5378

Il faretto incasso arretrato è uno dei prodotti più venduti, la lampadina che 
viene montata arretrata rispetto all’anello riesce a illuminare perfettamente ma 
evita l’effetto abbagliamento.

Vedrai luce che esce dal soffitto ma non vedrai la sorgente luminosa, effetto 
molto più elegante rispetto al classico faretto ad incasso.

Corpo in alluminio, verniciato bianco in modo da creare effetto scomparsa sul 
soffitto, da evidenziare il suo anello sottilissimo che lo rende unico nel suo 
genere.

GU10
230V
corpo in alluminio foro
7,2 X 6,6
lampadina non inclusa
finitura grigia

Faretto Incasso Tondo Arretrato - 5014

Il Faretto Incasso Tondo Arretrato è uno dei prodotti più venduti, la lampadina 
che viene montata arretrata rispetto all’anello riesce a illuminare perfettamente 
ma evita l’effetto abbagliamento.

Vedrai luce che esce dal soffitto ma non vedrai la sorgente luminosa, effetto 
molto più elegante rispetto al classico faretto ad incasso.

Corpo in alluminio, verniciato bianco in modo da creare effetto scomparsa sul 
soffitto, da evidenziare il suo anello sottilissimo che lo rende unico nel suo 
genere.

GU10
230V
corpo in alluminio
foro 7,9
lampadina non inclusa

Faretto Minimal Quadrato - 5120

Il Faretto Minimal Quadrato ha la struttura in metallo con una cornice molto 
molto sottile in modo da risultare poco visibile per chi ama il genere minimale 
e la sorgente luminosa arretrata rispetto alla cornice stessa, ideale per chi non 
vuole essere abbagliato.

Il Faretto Minimal Quadrato è un incasso molto venduto e apprezzato da tutti 
clienti che hanno cartongesso e devono installare una serie di faretti ad incasso 
per illuminare il proprio negozio, locale o la propria abitazione.

230v
GU10
corpo in metallo
bianco
lampadina non inclusa
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Incasso Doppio Anodizzato - 5233

L’Incasso Doppio Anodizzato è ideale per illuminare in modo preciso e 
concentrato i tuoi ambienti; le pratiche molle lo rendono facilissimo da montare 
nel cartongesso, la sua forma compatta lo rende perfetto per configurazioni 
luminose nel cartongesso sia per quanto riguarda gli spazi commerciali, sia per 
quanto riguarda gli spazi abitativi.

L’ Incasso Doppio Anodizzato deve essere utilizzato nelle attività commerciali per 
illuminare le zone di passaggio, le zone comuni e lo spazio espositivo,nasce per 
illuminare la merce, gli espositori e tutti i complementi che vuoi evidenziare; nelle 
nostre abitazioni puoi montarlo praticamente ovunque, creando composizioni.

Lampadina: 2xGU10 230V max.
50W Lampadina compresa: no
Profondità incasso :12,5 cm
Lunghezza Larghezza Altezza: 17,00 cm 9,00 cm 12,00 cm
Alimentazione: 230 Volt
Materiale: alluminio
Note: Ruotabile di 350° ed orientabile di 30°
Colore: alluminio spazzolato

Incasso Doppio Bianco - 5379

L’Incasso Doppio Anodizzato è ideale per illuminare in modo preciso e 
concentrato i tuoi ambienti; le pratiche molle lo rendono facilissimo da montare 
nel cartongesso, la sua forma compatta lo rende perfetto per configurazioni 
luminose nel cartongesso sia per quanto riguarda gli spazi commerciali, sia per 
quanto riguarda gli spazi abitativi.

L’ Incasso Doppio Anodizzato deve essere utilizzato nelle attività commerciali per 
illuminare le zone di passaggio, le zone comuni e lo spazio espositivo,nasce per 
illuminare la merce, gli espositori e tutti i complementi che vuoi evidenziare; nelle 
nostre abitazioni puoi montarlo praticamente ovunque, creando composizioni.

Lampadina: 2xGU10 230V max. 50W
Lampadina compresa: no
Profondità incasso :12,5 cm
Lunghezza Larghezza Altezza: 17,00 cm 9,00 cm 12,00 cm
Alimentazione: 230 Volt
Materiale: alluminio
Note: Ruotabile di 350° ed orientabile di 30°
Colore: bianco

Faretto Quadrato Vetro - 5381

Il Faretto Quadrato Vetro è ideale per illuminare in modo diffuso i tuoi ambienti; 
le pratiche molle lo rendono facilissimo da montare nel cartongesso, la sua 
forma compatta lo rende perfetto per configurazioni luminose nel cartongesso 
sia per quanto riguarda gli spazi commerciali, sia per quanto riguarda gli spazi 
abitativi.

Il Faretto Quadrato Vetro deve essere utilizzato nelle attività commerciali per 
illuminare le zone di passaggio, le zone comuni e lo spazio espositivo, nelle 
nostre abitazioni puoi montarlo praticamente ovunque, creando composizioni 
come ad esempio l’installazione a coppia o in fila continua.

GU10
struttura alluminio 
230V
finitura bianca
foro 7,6cm x 7,6cm

Faretto Tondo Vetro - 5380

Il Faretto Tondo Vetro è ideale per illuminare in modo diffuso i tuoi ambienti; le 
pratiche molle lo rendono facilissimo da montare nel cartongesso, la sua forma 
compatta lo rende perfetto per configurazioni luminose nel cartongesso sia per 
quanto riguarda gli spazi commerciali, sia per quanto riguarda gli spazi abitativi.

Il Faretto Tondo Vetro deve essere utilizzato nelle attività commerciali per 
illuminare le zone di passaggio, le zone comuni e lo spazio espositivo, nelle 
nostre abitazioni puoi montarlo praticamente ovunque, creando composizioni 
come ad esempio l’installazione a coppia o in fila continua.

GU10
struttura alluminio
230V
finitura bianca
foro 7,6c
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Incasso Tondo Zero - 5388

L’Incasso Tondo Zero è un apparecchio per cartongesso orientabile in 
pressofusione di alluminio, con ottica arretrata e cono anti abbagliamento.

L’Incasso Tondo Zero si compone di un anello frontale bianco e corpo dissipante 
nero; il riflettore, con rivestimento in materiale ad alta efficienza ottimizza 
l’emissione del flusso luminoso.

La particolarità di questo faretto è l’ottica arretrata nel vano di colore nero, 
in questo modo l’effetto sul soffitto è di un foro da cui esce luce precisa e 
puntuale.

230v
9W
815lm
IP20
luce calda 3000k
bianco
foro 7,9cm

Incasso Quadro Zero - 5389

L’Incasso Quadro Zero è un apparecchio per cartongesso orientabile in 
pressofusione di alluminio, con ottica arretrata e cono anti abbagliamento.

L’Incasso Quadro Zero si compone di un anello frontale bianco e corpo 
dissipante nero; il riflettore, con rivestimento in materiale ad alta efficienza 
ottimizza l’emissione del flusso luminoso.

La particolarità di questo faretto è l’ottica arretrata nel vano di colore nero, 
in questo modo l’effetto sul soffitto è di un foro da cui esce luce precisa e 
puntuale.

230v
9W
815lm
IP20
luce calda 3000k
bianco
foro 7,9cm

Incasso Led Quadro - 5391

L’Incasso Led Quadro è un faretto per cartongesso ideale per installazione sia 
negli spazi commerciali che nelle abitazioni, ha tutte le caratteristiche del faro 
perfetto: led arretrato, 230v, orientabile.

L’Incasso Led Quadro consuma solo 9W ed emette fino a 815lm, un vero gioiello 
di tecnologia applicato alla luce, riesce a rispondere alle esigenze più particolari 
e il suo fascio a 40° riesce a illuminare qualsiasi ambiente in cui lo andiamo a 
posizionare.

230v
9W
815lm
luce calda 3000k
foro 7,5cmx7,5cm
finitura bianca

Incasso Led Tondo - 5392

L’Incasso Led Tondo è un faretto per cartongesso ideale per installazione sia 
negli spazi commerciali che nelle abitazioni, ha tutte le caratteristiche del faro 
perfetto: led arretrato, 230v, orientabile.

L’Incasso Led Tondo consuma solo 9W ed emette fino a 815lm, un vero gioiello 
di tecnologia applicato alla luce, riesce a rispondere alle esigenze più particolari 
e il suo fascio a 40° riesce a illuminare qualsiasi ambiente in cui lo andiamo a 
posizionare.

230v
9W
815lm
luce calda 3000k
foro 6cm
finitura bianca
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Pannello Led - 5356

Il nostro Pannello Led si differenzia rispetto agli altri perchè ha una caratteristica 
rara, l’ UGR < 19 questo significa che può essere montato in luoghi di lavoro 
dove gli utenti sono a contatto con video terminali.

Il nostro Pannello Led, infatti rispetta completamente la normativa anti 
abbagliamento ed è una prova di estrema qualità del prodotto; il nostro team è 
sempre attento a fornirti prodotti a tecnologia LED con il giusto prezzo ma che 
abbiano standard di qualità alti, in modo da poter permettere a tutti di lavorare 
e vivere in modo confortevole.

36w
3300lm
luce naturale 4000k
accessorio sospensione a richiesta
alimentatore incluso
led incluso
UGR<19

Mini Faretto Orientabile - 5390

Il Mini Faretto Orientabile è un incasso in pressofusione di alluminio, con 
dissipatore in alluminio estruso, al suo interno un’ottica orientabile permette di 
direzionare il fascio di luce dove preferiamo.

Il Mini Faretto Orientabile nasce per rispondere ad esigenze particolari grazie 
alla sua forma compatta e molto piccola; al suo interno è alloggiato un led 3W 
di potenza con fascio 30° a luce calda.

3W
700ma
fintura silver
IP20
alimentatore escluso

Faro Negozio LED 12W – 3000K - 5009

La serie dei COB LED incasso si apre con l’articolo più piccolo, di dimensioni
ma non di resa; infatti in un piccolo corpo ( solo 12cm di diametro) si nasconde 
tecnologia led ad altissime prestazioni. Un’emissione di 1750lm per una potenza
di 12W non si trova facilmente in commercio, ed è proprio questa caratteristica 
che lo rende unico. Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo 
quando hai bisogno di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio 
LED 12W – 3000K fa parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, 
architetti e dai clienti stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le 
prestazioni e valorizzare merce in esposizione.

12W
1750lm
luce calda 3000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione

Faro Negozio LED 12W – 4000K - 5008

La serie dei COB LED incasso si apre con l’articolo più piccolo, di dimensioni
ma non di resa; infatti in un piccolo corpo ( solo 12cm di diametro) si nasconde 
tecnologia led ad altissime prestazioni. Un’emissione di 1750lm per una potenza
di 12W non si trova facilmente in commercio, ed è proprio questa caratteristica 
che lo rende unico. Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo 
quando hai bisogno di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio 
LED 12W – 4000K fa parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, 
architetti e dai clienti stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le 
prestazioni e valorizzare merce in esposizione.

12W
1750lm
luce naturale 4000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione
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Faro Negozio LED 17W – 3000K - 5011

Continua una delle serie da incasso preferite dai professionisti del settore e 
da chi arreda negozi, questo articolo in particolare è famoso perchè riesce 
a ridurre notevolmente i consumi di gestione con un assorbimento di 17W a 
fronte di una resa di 2600Lm.

Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo quando hai bisogno 
di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio LED 17W – 3000K fa 
parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, architetti e dai clienti 
stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le prestazioni e valorizzare 
merce in esposizione.

17W
2600lm
luce calda 3000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione

Faro Negozio LED 17W – 4000K - 5010

Continua una delle serie da incasso preferite dai professionisti del settore e da 
chi arreda negozi, questo cob led in particolare è famoso perchè riesce a ridurre 
notevolmente i consumi di gestione con un assorbimento di 17W a fronte di una 
resa di 2700Lm.

Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo quando hai bisogno 
di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio LED 17W – 4000K fa 
parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, architetti e dai clienti 
stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le prestazioni e valorizzare 
merce in esposizione.

17W
2700lm
luce naturale 4000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione

Faro Negozio LED 25W – 3000K - 5007

Una delle serie ad incasso che ci da più soddisfazioni in termini di potenza/
luminosità, in particolare questo articolo consumando solo 25W rende 3500lm, 
una vera potenza di tecnologia.

Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo quando hai bisogno 
di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio LED 25W – 3000K fa 
parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, architetti e dai clienti 
stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le prestazioni e valorizzare 
merce in esposizione.

25W
3500lm
luce calda 3000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione

Faro Negozio LED 25W – 4000K - 5006

Una delle serie ad incasso che ci da più soddisfazioni in termini di potenza/ 
luminosità, il Faro Negozio LED 25W – 4000K consumando solo 25W rende 
3650lm, tecnologia di alta qualità.

Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo quando hai bisogno 
di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio LED 25W – 4000K fa 
parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, architetti e dai clienti 
stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le prestazioni e valorizzare 
merce in esposizione.

25W
3650lm
luce naturale 4000K
driver incluso TRIDONIC
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione
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Faro Negozio LED 66W – 3000K - 5013

Uno dei fari ad incasso più potenti sul mercato, utilizza tecnologia COB con 
un’emissione luminosa di 8250lm !!

Indicato per illuminare grandi spazi e vetrine, devi utilizzarlo quando hai bisogno 
di potenza, e vuoi distinguerti dagli altri. Il Faro Negozio LED 66W – 3000K fa 
parte della famiglia più utilizzata e venduta da arredatori, architetti e dai clienti 
stessi che hanno un negozio e vogliono migliorare le prestazioni e valorizzare 
merce in esposizione.

66W
8250lm
luce calda 3000K
driver incluso TRIDONIC foro 215mm
corpo in alluminio pressofuso vetro di protezione

Faro Negozio LED 66W – 4000K - 5012

Faretto Incasso Gesso Tondo è un classico dell’illuminazione, qui lo trovi nella 
versione tonda con la lampadina a ridosso del soffitto per creare perfettamente 
l’effetto faretto incasso.

Il Faretto Incasso Gesso Tondo è tilizzato praticamente ovunque, questa 
versione è molto apprezzata per il suo rapporto qualità/prezzo.
Elegante e preciso, questo incasso lo consigliamo sia per ambienti casalinghi 
che in spazi commerciali, con un’adeguata lampadina LED.

66W
8550lm
luce naturale 4000K
driver incluso TRIDONIC foro 215mm
corpo in alluminio pressofuso vetro di protezione

Incasso Cestello Singolo – 3000K - 5016

L’Incasso Cestello Singolo – 3000K, uno degli articoli più venduti in quanto 
unisce il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 1 lampada a 230v della Osram che rende 1850lm, 
con un consumo di 23w !!

L’Incasso Cestello Singolo – 3000K è da utilizzare per valorizzare la tua merce, 
per rendere i colori il più fedele possibile alla realtà; quando illumini il tuo 
negozio è importante scegliere tecnologia di alta qualità.

23W
1850lm
luce calda 3000K 230V
foro 165×165
corpo in alluminio
lampada orientabili
lampadina inclusa

Incasso Cestello Singolo 4000K - 5015

L’ Incasso Cestello Singolo 4000K, uno degli articoli più venduti in quanto unisce 
il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 1 lampada a 230v della Osram che rende 1950lm, 
con un consumo di 23w !!

L’ Incasso Cestello Singolo 4000K è da utilizzare per valorizzare la tua merce, 
per rendere i colori il più fedele possibile alla realtà; quando illumini il tuo 
negozio è importante scegliere tecnologia di alta qualità.

23W
1950lm
luce naturale 4000K 230V
foro 165×165
corpo in alluminio
lampada orientabili
lampadine incluse
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Incasso Cestello Doppio 3000K - 5018

L’Incasso Cestello Doppio 3000K, uno degli articoli più venduti in quanto unisce 
il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 2 lampade a 230v della Osram che rendono 
3700lm, con un consumo di 23w !!

L’ Incasso Cestello Doppio 3000K lo potete posizionare nei negozi di 
abbigliamento, macellerie, farmacie, tabaccherie, alimentari, negozi di 
accessori, negozi di telefonia.

46W
3700lm
luce calda 3000K 230V
foro 326×165
corpo in alluminio
lampade orientabili
lampadine incluse

Incasso Cestello Doppio – 4000K - 5017

L’Incasso Cestello Doppio – 4000K, uno degli articoli più venduti in quanto 
unisce il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 2 lampade a 230v della Osram che rendono 
3900lm, con un consumo di 23w !!

L’ Incasso Cestello Doppio – 4000K lo potete posizionare nei negozi di 
abbigliamento, macellerie, farmacie, tabaccherie, alimentari, negozi di 
accessori, negozi di telefonia.

46W
3900lm
luce naturale 4000K 230V
foro 326×165
corpo in alluminio
lampade orientabili
lampadine incluse

Incasso Cestello Triplo 3000K - 5020

L’Incasso Cestello Triplo 3000K, uno degli articoli più venduti in quanto unisce 
il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 3 lampade a 230v della Osram che rendono in tutto 
5500lm, con un consumo di 23w !!

L’ Incasso Cestello Triplo 3000K è da utilizzare per valorizzare la tua merce, per 
rendere i colori il più fedele possibile alla realtà; quando illumini il tuo negozio 
è importante scegliere tecnologia di alta qualità.

69W
5500lm
luce calda 3000K 230V
foro 476×165 mm
corpo in alluminio
lampade orientabili

Incasso Cestello Triplo 4000K - 5019

L’Incasso Cestello Triplo 4000K, uno degli articoli più venduti in quanto unisce 
il massimo della tecnologia e un prezzo imbattibile.

Il prodotto viene fornito con 3 lampade a 230v della Osram che rendono in tutto 
5850lm con un consumo di 23w !!

L’ Incasso Cestello Triplo 4000K è da utilizzare per valorizzare la tua merce, per 
rendere i colori il più fedele possibile alla realtà; quando illumini il tuo negozio 
è importante scegliere tecnologia di alta qualità.

69W
5850lm
luce naturale 4000K 230V
foro 476×165 mm
corpo in alluminio
lampade orientabili
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Faro Gesso Potenza Tondo - 5376

Il Faro Gesso Potenza Tondo è un prodotto funzionale e molto utile per tutte le 
applicazioni dove il cliente richiede molta luce ed effetto minimal, disponibile 
sia nella versione quadrata che tonda questo apparecchio è ottimo per tutti gli 
utilizzi.

Questo apparecchio in gesso scompare completamente nel soffitto, che diventa 
tutt’uno con il vetro, perfetto per abbinamenti con ambienti moderni e minimali.
Al suo interno puoi montare ben due lampadine E27, preferibilmente a 
tecnologia led, in questo modo questo diventa il faro in gesso più potente della 
sua categoria.

2XE27
230V
corpo in gesso
foro 26,5
lampadina non inclusa

Faro Gesso Potenza Quadro - 5377

Il Faro Gesso Potenza Quadro è utilizzato praticamente ovunque, possiamo 
illumi- nare attività commerciali, uffici, zone di passaggio, cucine, grandi saloni 
e camere.
Elegante e preciso, questo incasso lo consigliamo a chi cerca un prodotto 
versatile, il suo vetro sabbiato dona al prodotto eleganza e diffonde la luce in 
modo omogeneo.
Al suo interno puoi montare ben due lampadine E27, preferibilmente a 
tecnologia led, in questo modo questo diventa il faro in gesso più potente della 
sua categoria.

2XE27
230V
corpo in gesso
foro 26,5
lampadina non inclusa

Panel Quadro LED 9W - 5027

L’effetto visivo del Panel Quadro LED 9W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 9W
594lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
misura cornice: 145 x 145 mm
h 20mm
foro: 135 x 135 mm

Panel Tondo LED 9W - 5024

L’effetto visivo del Panel Tondo LED 9W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 9W
594lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
diametro cornice: 145 mm
h 20mm
foro: diametro 135 mm
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Panel LED Quadro 12W - 5028

L’effetto visivo del Panel Quadro LED 12W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 12W
739lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
misura cornice: 170 x 170 mm h 
20mm
foro: 160 x 160 mm

Panel LED Tondo 12W - 5025

L’effetto visivo del Panel Tondo LED 12W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 12W
739lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
diametro 170 mm
h 20mm
foro: diametro 160 mm

a richiesta luce 3000k

a richiesta luce 3000k

Panel LED Quadro 24W - 5029

L’effetto visivo del Panel LED Quadro 24W è molto elegante, in quando la 
super- ficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto 
di una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona 
al prodotto un taglio moderno e minimale.

Il Panel LED Quadro 24W , il più potente della sua famiglia, moderno, pulito e 
semplice.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 24W
1660lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
misura cornice: 300 x 300 mm h 
20mm
foro: 290 x 290 mm

Panel LED Tondo 24W - 5026

L’effetto visivo del Panel LED Tondo 24W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Il Panel LED Tondo 24W , il più potente della sua famiglia, moderno, pulito e 
semplice.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce naturale, a richiesta 
possiamo fornirlo con luce calda 3000k.

Consumo 24W 1660lm
luce naturale 4000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
diametro 300 mm
h 20mm
foro: diametro 290 mm 22

a richiesta luce 3000k

a richiesta luce 3000k
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Cubetto Led Vetrina - 5074

l Faretto Led Vetrina nasce per decorare soffitti,pareti,nicchie, espositori del tuo 
negozio, della tua gioielleria, e anche della tua casa.

Il Faretto Led Vetrina si presta a creare configurazioni su pareti e soffitti e per 
essere inserito dove non abbiamo tanto spazio per montare altri prodotti; il 
suo effetto è perfetto per evidenziare e far risaltare la nostra merce come ad 
esempio gioiellerie o negozi di oggettistica.

Consuma solo 1w ed emette una luce calda.
Consigliato la sua installazione su pareti o soffitti in cartongesso possiamo 
montare fino a 6 unità sotto all’alimentatore 5048 – 350ma.

1W
350mA
finitura bianca
luce calda

a richiesta finitura anodizzata

Farettino Precisione Led - 5119

Il Farettino Precisione Led, nasce per decorare e valorizzare, con il suo bellissimo 
design e il suo particolare effetto luminoso, tutto ciò che vuoi mettere in risalto 
nel tuo locale, nel tuo negozio o nella tua abitazione.

Il Farettino Precisione Led nasce per illuminare prodotti e nicchie, è orientabile 
in modo che tu possa direzionare perfettamente il fascio di luce e mettere 
in risalto la tua merce come orologi, camicie, gioielli, complementi d’arredo, 
alimentari e tutti i prodotti di piccole dimensioni ma per te molto importanti.

Necessita collegamento a un alimentatore da 350mA (ne alimenta fino a 6 pezzi).

350mA
1w
metallo cromato
luce 3700K
driver escluso

Faretto Bottone Led Quadrato - 5072

Il Faretto Bottone Led Quadrato si presta a creare configurazioni su pareti e 
soffit- ti e per essere inserito dove non abbiamo tanto spazio per montare altri 
prodotti; il suo effetto è perfetto per evidenziare e far risaltare la nostra merce 
come ad esempio gioiellerie o negozi di oggettistica.

Consuma solo 1w ed emette una luce calda.

Consigliato la sua installazione su pareti o soffitti in cartongesso possiamo 
montare fino a 6 unità sotto all’alimentatore 5048 – 350ma.

1W
350mA
acciaio spazzolato
driver non incluso

a richiesta disponibile colorazione bianco

Faretto Bottone Led Tondo - 5071

Il Faretto Bottone Led Tondo si presta a creare configurazioni su pareti e soffitti
e per essere inserito dove non abbiamo tanto spazio per montare altri prodotti; 
il suo effetto è perfetto per evidenziare e far risaltare la nostra merce come ad 
esempio gioiellerie o negozi di oggettistica.

Consuma solo 1w ed emette una luce calda.

Consigliato la sua installazione su pareti o soffitti in cartongesso possiamo 
montare fino a 6 unità sotto all’alimentatore 5048 – 350ma.

1W
350mA
acciaio spazzolato
driver non incluso

a richiesta disponibile colorazione bianco
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Faretto Led Cielo Stellato - 5070

Il Faretto Led Cielo Stellato si presta a creare configurazioni e galassie di 
stelle sul soffitto e sulla parete; il vostro gusto e la vostra idea sarà riprodotta 
fedelmente ed avrete un effetto elegante e originale.

Consuma solo 0,16w ed emette una luce calda proprio come una stella.

Consigliato la sua installazione su pareti o soffitti in cartongesso possiamo 
montare fino a 40 unità sotto all’alimentatore 5048 – 350ma.

0,16w
8v
colore bianco
luce calda
da prevedere alimentatore 350ma

Farettino Led Diamante - 5118

Puoi creare composizioni e far ammirare ai tuoi clienti e ai tuoi amici il bellissimo 
effetto luminoso di questo faro, se lo monti in un’attività commerciale sarai 
sicuramente ricordato grazie al tuo gusto e alla tua eleganza nell’aver scelto 
questo prodotto veramente originale.

Viene fornito con un led da 1W a luce naturale 3700k, le sue pratiche molle 
possono inserirsi nel legno e nel cartongesso; il led può essere sostituito in 
qualsiasi momento ed è molto pratico da montare.
Bisogna collegarlo a un alimentatore da 350mA (ne alimenta fino a 6 pezzi).

350mA
1w
cristallo
luce 3700K
driver escluso

Farettino Cristallo Led Punta - 5117

Puoi creare composizioni e far ammirare ai tuoi clienti e ai tuoi amici il bellissimo 
effetto luminoso di questo faro, se lo monti in un’attività commerciale sarai 
sicuramente ricordato grazie al tuo gusto e alla tua eleganza nell’aver scelto 
questo prodotto veramente originale.

Viene fornito con un led da 1W a luce naturale 3700k, le sue pratiche molle 
possono inserirsi nel legno e nel cartongesso; il led può essere sostituito in 
qualsiasi momento ed è molto pratico da montare.

350mA
1w
cristallo
luce 3700K
driver escluso

Farettino Cristallo Led Sfera - 5116

Puoi creare composizioni e far ammirare ai tuoi clienti e ai tuoi amici il bellissimo 
effetto luminoso di questo faro, se lo monti in un’attività commerciale sarai 
sicuramente ricordato grazie al tuo gusto e alla tua eleganza nell’aver scelto 
questo prodotto veramente originale.

Viene fornito con un led da 1W a luce naturale 3700k, le sue pratiche molle 
pos- sono inserirsi nel legno e nel cartongesso; il led può essere sostituito in 
qualsiasi momento ed è molto pratico da montare.

Bisogna collegarlo a un alimentatore da 350mA (ne alimenta fino a 6 pezzi).

350mA
1w
cristallo
luce 3700K
driver escluso
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Faretto Led Segnapasso Quadrato - 5077

Il Faretto Led Segnapasso Quadrato è un bellissimo oggetto completamente 
realizzato in Italia nato per valorizzare e illuminare i passaggi, i camminamenti, 
le scale, tutte le zone dove clienti e ospiti devono essere guidati.

Il Faretto Led Segnapasso Quadrato monta un led da 2w nascosto all’interno del 
corpo in alluminio ed emette una luce asimmetrica per creare quel bellissimo 
effetto decorativo che ammirate nelle foto.

Necessita di alimentatore remoto, 350mA.

2w
350mA
Made in Italy
luce calda
foro 3,8cm
finitura bianca

a richiesta finitura anodizzata

Faretto Led Segnapasso Tondo - 5076

Il Faretto Led Segnapasso Tondo è un bellissimo oggetto completamente 
realizzato in Italia nato per valorizzare e illuminare i passaggi, i camminamenti, 
le scale, tutte le zone dove clienti e ospiti devono essere guidati.

Il Faretto Led Segnapasso Tondo monta un led da 2w nascosto all’interno del 
corpo in alluminio ed emette una luce asimmetrica per creare quel bellissimo 
effetto decorativo che ammirate nelle foto.

Necessita di alimentatore remoto, 350mA.

2w
350mA
Made in Italy
luce calda
foro 3,8cm
finitura bianca

a richiesta finitura anodizzata

Led Quadrato Minimale - 5115

Il Led Quadrato Segnapasso Minimale è un bellissimo oggetto completamente 
realizzato in Italia nato per valorizzare e illuminare i passaggi, i camminamenti, 
le scale, tutte le zone dove clienti e ospiti devono essere guidati.

Il Led Quadrato Segnapasso Minimale è una lampada da incasso a parete, che 
può avere molteplici utilizzi grazie al suo effetto decorativo e preciso; nei negozi 
possiamo inserirlo all’ingresso o sulle scale che portano ad altri piani, in modo
da segnalare al cliente il percorso da seguire, nei centri benessere, spa possiamo 
installarlo in tutti gli spazi comuni per decorare, negli alberghi è perfetto per scale.

350mA
1w
metacrilato
luce 3700K
driver non incluso
made in Italy

Led Tondo Minimale - 5114

Il Led Tondo Segnapasso Minimale è un bellissimo oggetto completamente 
realizzato in Italia nato per valorizzare e illuminare i passaggi, i camminamenti, 
le scale, tutte le zone dove clienti e ospiti devono essere guidati.

Il Led Tondo Segnapasso Minimale è una lampada da incasso a parete, che 
può avere molteplici utilizzi grazie al suo effetto decorativo e preciso; nei 
negozi possiamo inserirlo all’ingresso o sulle scale che portano ad altri piani, 
in modo da segnalare al cliente il percorso da seguire, nei centri benessere, 
spa possiamo installarlo in tutti gli spazi comuni per decorare, negli alberghi è 
perfetto per scale e corridoi che portano alle camere.

350mA
1w
metacrilato
luce 3700K
driver non incluso 
Made in Italy
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Faretto Anello Led - 5075

Al suo interno un led da 2W diffonde la luce e crea quel bellissimo effetto 
decorativo a forma di anello che lo rende unico nel suo genere, la struttura è 
in alluminio verniciato bianco, dissipatore di alta qualità e pratiche molle per 
incassarlo.

Questo prodotto funziona con un alimentatore a 350m.

Il Faretto Anello Led è uno dei prodotti più particolari del nostro catalogo che 
piace molto e diverte arredatori e architetti, originale e con un effetto luminoso 
diverso rispetto agli altri faretti.

2w
350mA
foro 3cm
Made in Italy
Luce calda
bianco

Faretto Quadrato Silver Vetro - 5232

Il Faretto Quadrato Silver Vetro è ideale per illuminare in modo diffuso i tuoi 
ambienti; le pratiche molle lo rendono facilissimo da montare nel cartongesso, 
la sua forma compatta lo rende perfetto per configurazioni luminose nel 
cartongesso sia per quanto riguarda gli spazi commerciali, sia per quanto 
riguarda gli spazi abitativi.

Il Faretto Quadrato Silver Vetro deve essere utilizzato nelle attività commerciali 
per illuminare le zone di passaggio, le zone comuni e lo spazio espositivo, nelle 
nostre abitazioni puoi montarlo praticamente ovunque, creando composizioni 
come ad esempio l’installazione a coppia o in fila continua.

Lampadina: GU10 230V max. 50W
Attacco: GU10
Lampadina compresa: no
Profondità incasso: 16 cm
Larghezza Altezza: 9,00 cm 9,00 cm
Profondità: 15,00 cm
Alimentazione: 230 Volt
Materiale: alluminio
Colore: grigio argento

Faretto Design - 5219

Il Faretto Design ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette di direzionare 
la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una lampadina a LED 
in modo da poter essere installato a contatto con merce in esposizione.

Ideale per essere montato per valorizzare scaffali, espositori, colonne, zona 
vetrina e zona cassa; nella nostra abitazione è bellissimo da vedere sui quadri, 
per evidenziare stampe e complementi d’arredo.

Molto apprezzato per il cavo esterno rivestito in tessuto rosso che dona al 
prodotto originalità ed eleganza.

max 1 x 50W GU10 / 230V
Ø 110 x H 150 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
finitura cromo
cavo rosso

Faretto Doppio Design - 5218

Il Faretto Doppio Design ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

Ideale per essere montato per valorizzare scaffali, espositori, colonne, zona 
vetrina e zona cassa; nella nostra abitazione è bellissimo da vedere sui quadri, 
per evidenziare stampe e complementi d’arredo.

Molto apprezzato per il cavo esterno rivestito in tessuto rosso che dona al 
prodotto originalità ed eleganza.

max 2 x 50W GU10 / 230V
L 360 x H 150 x P 70 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
finitura cromo
cavo rosso
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Faretto Triplo Design - 5217

Il Faretto Triplo Design ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette di 
direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

Ideale per essere montato per valorizzare scaffali, espositori, colonne, zona 
vetrina e zona cassa; nella nostra abitazione è bellissimo da vedere sui quadri, 
per evidenziare stampe e complementi d’arredo.

Molto apprezzato per il cavo esterno rivestito in tessuto rosso che dona al 
prodotto originalità ed eleganza.

max 3 x 50W GU10 / 230V
Ø 240 x H 150 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
finitura cromo
cavo rosso

Faretto Barra Design - 5220

Il Faretto Barra Design ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette di 
direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

Ideale per essere montato per valorizzare scaffali, espositori, colonne, zona 
vetrina e zona cassa; nella nostra abitazione è bellissimo da vedere sui quadri, 
per evidenziare stampe e complementi d’arredo.
Molto apprezzato per il cavo esterno rivestito in tessuto rosso che dona al 
prodotto originalità ed eleganza.

max 4 x 50W GU10 / 230V
L 700 x H 150 x P 230 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
finitura cromo
cavo rosso

Faretto Sfera Cromo - 5211

Il Faretto Sfera Cromo ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette di 
direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 1 x 50W GU10 / 230V
Ø 115 x H 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
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Faretto Sfera Nero - 5212

Il Faretto Sfera Nero ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette di 
direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 1 x 50W GU10 / 230V
Ø 115 x H 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Doppio Sfera Cromo - 5215

Il Faretto Doppio Sfera Cromo ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 2 x 50W GU10 / 230V
L 310 x H 85 x P 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Doppio Sfera Nero - 5213

Il Faretto Doppio Sfera Nero ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 2 x 50W GU10 / 230V
L 310 x H 85 x P 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse



Catalogo realizzato e stampato da BE STUDIO | www.bestudio.eu

Faretto Triplo Sfera Cromo - 5216

Il Faretto Triplo Sfera Cromo ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 3 x 50W GU10 / 230V
L 450 x H 85 x P 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Triplo Sfera Nero - 5214

Il Faretto Triplo Sfera Nero ha il corpo in metallo e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

max 3 x 50W GU10 / 230V
L 450 x H 85 x P 145 mm
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Orientabile Cromo - 5209

Il Faretto Orientabile Cromo trova facilmente posto sia nei nostri negozi che 
nella nostra abitazione; il suo prezzo molto conveniente e il suo design moderno 
sono caratteristiche ideali sia per gli spazi commerciali che per i punti della 
nostra casa che vogliamo mettere in risalto.

max 1 x 28W GU10 / 240V
Ø 100
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Orientabile Bianco - 5205

Il Faretto Orientabile Bianco trova facilmente posto sia nei nostri negozi che 
nella nostra abitazione; il suo prezzo molto conveniente e il suo design moderno 
sono caratteristiche ideali sia per gli spazi commerciali che per i punti della 
nostra casa che vogliamo mettere in risalto.

max 1 x 28W GU10 / 240V
Ø 100
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Doppio Cromo - 5210

Il Faretto Doppio Cromo trova facilmente posto sia nei nostri negozi che nella 
nostra abitazione; il suo prezzo molto conveniente e il suo design moderno 
sono caratteristiche ideali sia per gli spazi commerciali che per i punti della 
nostra casa che vogliamo mettere in risalto.

max 2 x 28W GU10 / 240V
Ø 100L 220 x H 110 x P 200 mm
corpo in metallo
lampadine escluse
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Faretto Doppio Bianco - 5206

Il Faretto Doppio Bianco trova facilmente posto sia nei nostri negozi che nella 
nostra abitazione; il suo prezzo molto conveniente e il suo design moderno 
sono caratteristiche ideali sia per gli spazi commerciali che per i punti della 
nostra casa che vogliamo mettere in risalto.

max 2 x 28W GU10 / 240V
Ø 100L 220 x H 110 x P 200 mm
corpo in metallo
lampadine escluse

Faretto Snodo Cromo - 5222

Corpo luce in metallo con braccio fllessibile orientabile rivestito in gomma, sono 
le sue caratteristiche vincenti, piacevolissimo da installare di fianco al letto dei 
nostri figli, in quanto non scalda grazie alla sua sorgente a led e il suo design è 
moderno e simpatico.

max 1 x 3W LED / 240V
Ø 100 x H min 280 / max 550 mm
finitura cromo lucido
alimentatore incluso

Faretto Snodo Bianco - 5221

Corpo luce in metallo con braccio fllessibile orientabile rivestito in gomma, sono 
le sue caratteristiche vincenti, piacevolissimo da installare di fianco al letto dei 
nostri figli, in quanto non scalda grazie alla sua sorgente a led e il suo design è 
moderno e simpatico.

max 1 x 3W LED / 240V
Ø 100 x H min 280 / max 550 mm
finitura bianco opaco
alimentatore incluso
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Faro Interruttore Alluminio - 5255

Il Faro Interruttore Alluminio è molto richiesto da tutti i clienti che non vogliono 
la classica abat-jour sul comodino ma cercano un prodotto comodo versatile e 
tecnico da installare sulla parete e gestirlo tramite un interruttore ON OFF.

1 x GU10
Lunghezza: 12cm
Diametro: 7cm
230v
interruttore a bordo

Faro Interruttore Bianco - 5256

Il Faro Interruttore Bianco è molto richiesto da tutti i clienti che non vogliono 
la classica abat-jour sul comodino ma cercano un prodotto comodo versatile e 
tecnico da installare sulla parete e gestirlo tramite un interruttore ON OFF.

1 x GU10
Lunghezza: 12cm
Diametro: 7cm
230v
interruttore a bordo

Faro Cilindro Alluminio - 5250

Il Faro Cilindro Alluminio lo puoi direzionare dove preferisci tutte le volte che 
vuoi grazie al suo snodo pratico e comodo; è un faretto richiestissimo anche 
per le abitazioni, architetti e arredatori amano posizionarlo nelle zone moderne 
come cucine, bagni e salotti.
Orientabile, preciso ed efficace, il Faro Cilindro Alluminio è ideale per illuminare 
la merce esposta o valorizzare complementi d’arredo.

1 x GU10 Lunghezza: 12cm
Diametro: 7cm

Faretto Cilindro Bianco - 5249

Il Faro Cilindro Bianco lo puoi direzionare dove preferisci tutte le volte che vuoi 
grazie al suo snodo pratico e comodo; è un faretto richiestissimo anche per le 
abitazioni, architetti e arredatori amano posizionarlo nelle zone moderne come 
cucine, bagni e salotti.
Orientabile, preciso ed efficace, il Faro Cilindro Bianco è ideale per illuminare la 
merce esposta o valorizzare complementi d’arredo.

1 x GU10
Lunghezza: 12cm - Diametro: 7cm

Faro Doppio Cilindro Alluminio - 5251

Il Faro Cilindro Alluminio lo puoi direzionare dove preferisci tutte le volte che 
vuoi grazie al suo snodo pratico e comodo; è un faretto richiestissimo anche 
per le abitazioni, architetti e arredatori amano posizionarlo nelle zone moderne 
come cucine, bagni e salotti.

2 x GU10
Misura Rosone: Rosone (L / La / H): 25 / 7 / 2,5 cm
230v
lampadine escluse
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Faro Doppio Cilindro Bianco - 5252

Il Faro Cilindro Bianco lo puoi direzionare dove preferisci tutte le volte che vuoi 
grazie al suo snodo pratico e comodo; è un faretto richiestissimo anche per le 
abitazioni, architetti e arredatori amano posizionarlo nelle zone moderne come 
cucine, bagni e salotti.

2 x GU10
Misura Rosone: Rosone (L / La / H): 25 / 7 / 2,5 cm
230v
lampadine escluse

Faro Coppia Cubo Silver - 5260

Il Faro Coppia Cubo Silver ha il corpo in alluminio e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

2xGU10 230V max. 50W
Lunghezza Larghezza Altezza: 22,50 cm 7,00 cm 10,00 cm
230v
lampadine escluse

Faro Coppia Cubo Bianco - 5259

Il Faro Coppia Cubo Bianco ha il corpo in alluminio e uno snodo che ti permette 
di direzionare la luce dove preferisci; il nostro team consiglia di montare una 
lampadina a LED in modo da poter essere installato a contatto con merce in 
esposizione.

2xGU10 230V max. 50W
Lunghezza Larghezza Altezza: 22,50 cm 7,00 cm 10,00 cm
230v
lampadine escluse
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Faro Negozio Alluminio - 5244

Il Faro Negozio Alluminio Orientabile è uno dei fari più venduti e utilizzati da 
arredatori e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi 
ama l’arredamento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e 
le sue caratteristiche.

Il Faro Negozio Alluminio Orientabile nasce per valorizzare la merce esposta 
e tutti i prodotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è 
una lampada facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima 
presenza estetica tecnica alla funzionalità.

Lampadina: QRB 111 12V max. 50W
Attacco: G53
Larghezza Altezza: 15,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadina esclusa
Colore: alluminio spazzolato

Faro Negozio Bianco - 5243

Il Faro Negozio Bianco Orientabile è uno dei fari più venduti e utilizzati da 
arredatori e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi 
ama l’arredamento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e 
le sue caratteristiche.

Il Faro Negozio Bianco Orientabile nasce per valorizzare la merce esposta 
e tutti i prodotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è 
una lampada facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima 
presenza estetica tecnica alla funzionalità.

Lampadina: QRB 111 12V max. 50W
Attacco: G53
Larghezza Altezza: 15,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadina esclusa
Colore: bianco

Faro Negozio Doppio Alluminio - 5245

Il Faro Negozio Doppio Alluminio è uno dei fari più venduti e utilizzati da 
arredatori e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi 
ama l’arredamento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e 
le sue caratteristiche.

Il Faro Negozio Doppio Alluminio nasce per valorizzare la merce esposta e tutti i 
prodotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è una lampada 
facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima presenza estetica 
tecnica alla funzionalità.

Lampadina: QRB 111 12V max. 50W
Attacco: G53
Larghezza Altezza: 15,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadina esclusa
Colore: alluminio spazzolato

Faro Negozio Doppio Bianco - 5246

Il Faro Negozio Doppio Bianco è uno dei fari più venduti e utilizzati da arredatori 
e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi ama 
l’arredamento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e le sue 
caratteristiche.

Il Faro Negozio Doppio Bianco nasce per valorizzare la merce esposta e tutti i 
prodotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è una lampada 
facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima presenza estetica 
tecnica alla funzionalità.

Lampadina: 2 x QRB 111 12V max. 50W
Attacco: G53
Larghezza Altezza: 30,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadine escluse
Colore: bianco
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Faro Negozio Triplo Alluminio - 5248

Il Faro Negozio Triplo Alluminio è uno dei fari più venduti e utilizzati da 
arredatori e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi 
ama l’arredamento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e 
le sue caratteristiche.

Il Faro Negozio Triplo Alluminio nasce per valorizzare la merce esposta e tutti i 
prodotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è una lampada 
facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima presenza estetica 
tecnica alla funzionalità.

Lampadina: 3 x QRB 111 12V max. 50W
Attacco: G53
Larghezza Altezza: 45,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadine escluse
Colore: alluminio spazzolato

Faro Negozio Triplo Bianco - 5247

Il Faro Negozio Triplo Bianco è uno dei fari più venduti e utilizzati da arredatori 
e architetti per illuminare spazi commerciali ma anche abitazioni; chi ama 
l’arreda- mento moderno apprezza molto il design tecnico di questo faro e le 
sue caratteristiche.

Il Faro Negozio Triplo Bianco nasce per valorizzare la merce esposta e tutti i pro- 
dotti che si trovano all’interno della tua attività commerciale, è una lampada 
facile da montare e molto richiesta, in quanto unisce un’ottima presenza estetica 
tecnica alla funzionalità.

Lampadina: 3 x QRB 111 12V max.
50W Attacco: G53
Larghezza Altezza: 45,00 cm 9,00 cm
Profondità: 19,00 cm
Lampadine escluse
Colore: bianco

Cubettino Led Parete - 5092

Il Cubettino Led Parete prodotto simpaticissimo e molto compatto è nato per 
decorare le pareti interne del nostro negozio, locale o della nostra abitazione; si 
possono creare combinazioni con più punti luce per avere degli effetti originali 
ed eleganti.

Il Cubettino Led Parete ha la struttura in alluminio satinato, ideale per abbinarsi 
alle finiture delle porte, finestre o complementi d’arredo.

3W
luce calda 3000k
corpo in alluminio
biemissione
230v
led incluso
alimentatore incluso
misure: 6,5cm x 6,5cm
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Lampada Teca - 5387

La Lampada Teca è un corpo illuminante particolare, dove la protagonista è 
la lampadina, posizionata al centro della struttura in metallo verniciato nero 
opaco, circondata da lastre in vetro trasparente.

230v
L 170 x H 230 x P 130 mm
max 1 x 60W E27 / 240V
lampadina esclusa
corpo in metallo

Foglio Led Bianco - 5230

La Lampada Foglio Led Bianco ha la struttura in alluminio verniciato o cromato, 
alimentazione diretta a 230V, filtro di protezione alle sovratensioni incluso; 
monta un led da 13W ed emette ben 900lm.

230v
13w - 900 lm
finitura bianco
L: 15cm x H: 27cm x P: 12,7cm
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Lampada Anello Gesso - 5142

La Lampada Anello Gesso ha la struttura in gesso, pertanto è possibile verniciarla 
completamente, in modo da farla scomparire dalla nostra parete e visionare 
solamente l’effetto della luce, una caratteristica che piace molto ai clienti che 
hanno occhi sensibili o problemi di vista.

La Lampada Anello Gesso è ideale per essere montata negli ambienti dove vuoi 
illuminare in modo indiretto/indiretto e non vuoi vedere la sorgente luminosa, è 
un prodotto molto elegante che si abbina benissimo sia negli spazi moderni che 
negli spazi classici; il suo prezzo competitivo ne fa uno dei prodotti più venduti 
e apprezzati.

230v
1x G9 60W
corpo in gesso
verniciabile
lampadine escluse

Lampada Angolo Gesso - 5143

Questo prodotto risolve tutti i problemi di chi ha il punto luce in corrispondenza 
di un angolo e non trova oggetti da montare; le sue caratteristiche ( luce diffusa, 
verniciabile, attacco E27 ) gli permettono di essere scelto da tantissimi clienti.

La Lampada Angolo Gesso per essere montata negli ambienti dove vuoi 
illuminare in modo indiretto/indiretto e non vuoi vedere la sorgente luminosa, è 
un prodotto molto elegante che si abbina benissimo sia negli spazi moderni che 
negli spazi classici; il suo prezzo competitivo ne fa uno dei prodotti più venduti 
e apprezzati.

230v
E27
corpo in gesso
verniciabile
lampadina non inclusa
Made in Italy

Lampada Onda Gesso - 5139

La Lampada Onda Gesso è ideale per essere montata negli ambienti dove vuoi 
illuminare in modo indiretto e non vuoi vedere la sorgente luminosa, è un 
prodotto molto elegante che si abbina benissimo sia negli spazi moderni che 
negli spazi classici; il suo prezzo competitivo ne fa uno dei prodotti più venduti 
e apprezzati.

Al suo interno ci sono due attacchi G9, puoi montare sia lampadine alogene ma 
noi ti consigliamo sempre le nostre fantastiche lampadine LED.

230v
2xG9
corpo in gesso
verniciabile
lampadine escluse
made in Italy

Lampada Lama Gesso - 5151

Consigliato per chi ama la luce ma non vedere nessun corpo illuminante, si 
adatta perfettamente sia negli ambienti moderni che negli ambienti classici.

Perfetta per illuminare ristoranti e locali, dove il cliente deve avere la giusta luce 
senza essere abbagliato; i negozi la posizionano nelle zone conversazioni, nelle 
abitazioni trova posto sia nelle camere che nei salotti.

Bellissimo effetto decorativo a “lama di luce”, ideale per illuminare qualsiasi 
stanza e ambiente, ottimo effetto per colonne tonde e quadrate.

230v
G9
60w
corpo in gesso
verniciabile
lampadina esclusa
Made in Italy
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Lampada Mattone Gesso - 5149

Consigliato per chi ama la luce ma non vedere nessun corpo illuminante, si 
adatta perfettamente sia negli ambienti moderni che negli ambienti classici.

Il taglio luminoso nella parte bassa del prodotto permette di bagnare dolcemente 
la parete con la luce, questa bellissima caratteristica lo differenzia da tantissimi 
prodotti che sono in commercio e non hanno questa eleganza e design.

Lo forniamo con due attacchi G9 a 230v, puoi scegliere di installare al suo 
interno una lampadine LED o alogena.

230v
G9
corpo in gesso
verniciabile
lampadine escluse
Made in Italy

Mattone Monoemissione - 5150

Consigliato per chi ama la luce ma non vedere nessun corpo illuminante, si 
adatta perfettamente sia negli ambienti moderni che negli ambienti classici.

Perfetta per illuminare ristoranti e locali, dove il cliente deve avere la giusta luce 
senza essere abbagliato; i negozi la posizionano nelle zone conversazioni, nelle 
abitazioni trova posto sia nelle camere che nei salotti.

Lo forniamo con un attacco lineare R7s per lampadina alogna 120W, se necessiti 
della versione a LED contatta il nostro staff.

230v
R7s
corpo in gesso
verniciabile
lampadina esclusa
Made in Italy

Lampada Mezzaluna Gesso - 5140

La Lampada Mezzaluna Gesso ha la struttura in gesso, pertanto è possibile 
verniciarla completamente, in modo da farla scomparire dalla nostra parete e 
visionare solamente l’effetto della luce, una caratteristica che piace molto ai 
clienti che hanno occhi sensibili o problemi di vista.

La Lampada Mezzaluna Gesso è ideale per essere montata negli ambienti dove 
vuoi illuminare in modo indiretto e non vuoi vedere la sorgente luminosa, è un 
prodotto molto elegante che si abbina benissimo sia negli spazi moderni che 
negli spazi classici; il suo prezzo competitivo ne fa uno dei prodotti più venduti 
e apprezzati.

230v
E27
corpo in gesso
verniciabile
lampadine escluse
made in Italy

Mezzaluna Biemissione Gesso - 5141

La Lampada Mezzaluna Biemissione Gesso è ideale per essere montata negli 
ambienti dove vuoi illuminare in modo indiretto e non vuoi vedere la sorgente 
luminosa, è un prodotto molto elegante che si abbina benissimo sia negli spazi 
moderni che negli spazi classici; il suo prezzo competitivo ne fa uno dei prodotti 
più venduti e apprezzati.

Al suo interno trovi un attacco a vite E27 , puoi montare lampadine alogene o a 
fluorescenza ma noi ti consigliamo sempre le nostre fantastiche lampadine LED.

230v
E27
corpo in gesso
verniciabile
lampadine escluse
made in Italy
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Lampada Pipedo Bianco - 5269

La Lampada Pipedo Bianco è un corpo illuminante da parete che emette una 
bellissima luce diretta/indiretta è ideale per tutti gli ambienti della tua casa o 
per i punti a parete decorativi del tuo negozio.

La Lampada Pipedo Bianco è adatto per tutte le zone di passaggio e zone 
comuni nelle attività commerciali, mentre nella tua casa puoi posizionarlo 
ovunque vuoi avere un effetto di luce moderno e tecnico.

Al suo interno ci sono due portalampada GU10 dove puoi mondare comodamente 
due lampadine a tecnologia LED.

Lampadina: 2xGU10 230V max. 50W
Larghezza Altezza: 7,00 cm 22,50 cm
Profondità: 7,00 cm
Lampadine escluse
230v
Struttura alluminio
Colore bianco

Lampada Pipedo Silver - 5268

La Lampada Pipedo Silver è un corpo illuminante da parete che emette una 
bellis- sima luce diretta/indiretta è ideale per tutti gli ambienti della tua casa o 
per i punti a parete decorativi del tuo negozio.

La Lampada Pipedo Silver è adatto per tutte le zone di passaggio e zone comuni 
nelle attività commerciali, mentre nella tua casa puoi posizionarlo ovunque vuoi 
avere un effetto di luce moderno e tecnico.

Al suo interno ci sono due portalampada GU10 dove puoi mondare comodamente 
due lampadine a tecnologia LED.

Lampadina: 2xGU10 230V max. 50W
Larghezza Altezza: 7,00 cm 22,50 cm
Profondità: 7,00 cm
Lampadine escluse
230v
Struttura alluminio
Colore silver

Applique Minimale Cromo - 5384

L’Applique Minimale Cromo è una lampada a parete simpatica e moderna adatta 
per qualsiasi tipologia di arredamento e piacevole sia dal punto di vista estetico, 
che dal punto di vista tecnico.
La sua struttura in metallo è verniciata in tantissime tipologie di colori.

230v
L 135 x H 230 x P 210 mm  -  max 1 x 70W E27 / 230V
lampadina inclusa
corpo in metallo
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Applique Minimale Bianco - 5252

L’Applique Minimale Bianca è una lampada a parete simpatica e moderna adatta 
per qualsiasi tipologia di arredamento e piacevole sia dal punto di vista estetico, 
che dal punto di vista tecnico.
La sua struttura in metallo è verniciata in tantissime tipologie di colori.

230v
L 135 x H 230 x P 210 mm  -  max 1 x 70W E27 / 230V
lampadina inclusa
corpo in metallo

Applique Minimale Nero - 5385

L’Applique Minimale Nero è una lampada a parete simpatica e moderna adatta 
per qualsiasi tipologia di arredamento e piacevole sia dal punto di vista estetico, 
che dal punto di vista tecnico.
La sua struttura in metallo è verniciata in tantissime tipologie di colori.

230v
L 135 x H 230 x P 210 mm  -  max 1 x 70W E27 / 230V
lampadina inclusa
corpo in metallo

Applique Minimale Rosso - 5259

L’Applique Minimale Rosso è una lampada a parete simpatica e moderna adatta 
per qualsiasi tipologia di arredamento e piacevole sia dal punto di vista estetico, 
che dal punto di vista tecnico.
La sua struttura in metallo è verniciata in tantissime tipologie di colori.

230v
L 135 x H 230 x P 210 mm  -  max 1 x 70W E27 / 230V 
lampadina inclusa
corpo in metallo
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Faretto Led Orientabile - 5063

Il Faretto Led Orientabile nasce per illuminare l’interno del tuo negozio o attività 
commerciale, l’interno della tua casa o in qualsiasi punto tu voglia valorizzare 
con la luce e con il design.

Il Faretto Led Orientabile, infatti, coniuga le caratteristiche principali del led, 
consumo basso alta resa e alta durata, ad un design curato e ben fatto.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, al suo interno ospita 
un cob led di alta qualità che può essere orientato a piacere a seconda delle 
soluzioni che vogliamo adottare.

7W
luce calda 3000k
alimentatore incluso
230v
fascio 90°
corpo alluminio
colore bianco
L/H: 10,5cm - 9,5cm

Lampada Ovale Led - 5265

La Lampada Ovale Led è un corpo illuminante da parete che emette una 
bellissima luce diretta/indiretta è ideale per tutti gli ambienti della tua casa o 
per i punti a parete decorativi del tuo negozio.

La Lampada Ovale Led ha la struttura in alluminio e acciaio e può essere installata 
su tutte le pareti di ambienti interni in modo molto semplice e comodo, non 
necessita di alimentatore e al suo interno ospita un led da 5w.

Fornita con luce calda in temperatura 3000k.
La Lampada Ovale Led evita l’abbagliamento e colora di luce le tue pareti.

Larghezza Altezza: 7,10 cm 18,00 cm
Profondità: 9,50 cm
230v
5W
350lm
finintura bianca

Lampada Soffitto Globo Media - 5396

La Lampada Soffitto Globo Media ha la struttura in metallo con finitura nichel 
satinat, il diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza 
regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

230v
max 1 x 60W E27 Ø 400 x H 250 mm
lampadina esclusa
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Lampada Soffitto Globo Grande - 5395

La Lampada Soffitto Globo Grande ha la struttura in metallo con finitura nichel 
satinat, il diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza
regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

230v
max 1 x 60W E27
Ø 500 x H 350 mm
lampadina esclusa

Cubetto Plafone - 5397

Il Cubetto Plafone è un apparecchio compatto e ideale per tantissimi utilizzi 
grazie alle sue caratteristiche uniche; montatura in alluminio spazzolato, e 
ottica orientabile sono i suoi punti di forza che lo rendono unico nel suo genere.

230v
GU10
H 8,5 cm
8,9 X 8,9 cm
lampadina esclusa

Cilindro Plafone - 5398

Il Cilindro Plafone è un apparecchio compatto e ideale per tantissimi utilizzi 
grazie alle sue caratteristiche uniche; montatura in alluminio spazzolato, e 
ottica orientabile sono i suoi punti di forza che lo rendono unico nel suo genere.

230v
GU10
H 8,5 cm
D 9 cm lampadina esclusa
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Plafoniera Gesso Piccola - 5152

La Plafoniera Gesso Piccola, è un ottimo articolo per i clienti che amano la luce 
a soffitto ma non voglio vedere nessun tipo di lampadario; il suo corpo in gesso 
può essere verniciato e scomparire totalmente; in questo modo avremo solo un 
fascio di luce diffuso e morbido nelle nostre stanze.

Può essere posizionata all’interno di locali e ristoranti, o nei negozi e spazi 
commerciali come illuminazione diffusa; nelle nostre case la possiamo installare 
dappertutto, dal bagno alla camera, in tutti gli ambienti dove abbiamo un punto 
luce centrale e abbiamo bisogno di luce diffusa.

2xE27
230v
lampadine escluse
corpo in gesso
verniciabile
Made in Italy

Plafoniera Gesso Media - 5153

La Plafoniera Gesso Media, è un ottimo articolo per i clienti che amano la luce 
a soffitto ma non voglio vedere nessun tipo di lampadario; il suo corpo in gesso 
può essere verniciato e scomparire totalmente; in questo modo avremo solo un 
fascio di luce diffuso e morbido nelle nostre stanze.

Può essere posizionata all’interno di locali e ristoranti, o nei negozi e spazi 
commerciali come illuminazione diffusa; nelle nostre case la possiamo installare 
dappertutto, dal bagno alla camera, in tutti gli ambienti dove abbiamo un punto 
luce centrale e abbiamo bisogno di luce diffusa.

2xE27
230v
lampadine escluse
corpo in gesso
verniciabile
Made in Italy

Panel Led Quadro Soffitto 6W - 5038

L’effetto visivo del Panel Led Quadro Soffitto 6W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

Pratico e funzionale la forniamo con una scheda led a luce calda, gli amanti 
della luce naturale possono contattare il nostro staff.

Consumo 6W
303lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
12 cm x 12 cm
H 3,8cm

Panel Led Tondo Soffitto 6W - 5041

L’effetto visivo del Panel Led Tondo Soffitto 6W è molto elegante, in quando la 
su- perficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto 
di una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona 
al prodotto un taglio moderno e minimale.

In casa possiamo posizionarlo dove vogliamo, in quanto non abbiamo bisogno di 
particolari prestazioni, viene utilizzato moltissimo in cucine e bagni, gli ambienti 
tecnici per eccellenza.

Consumo 6W 303lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
D 12cm
H 3,8cm 50
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Panel Led Quadro Soffitto 12W - 5039

L’effetto visivo del Panel Led Quadro Soffitto 12W è molto elegante, in quando 
la superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto 
di una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona 
al prodotto un taglio moderno e minimale.

In casa possiamo posizionarlo dove vogliamo, in quanto non abbiamo bisogno di 
particolari prestazioni, viene utilizzato moltissimo in cucine e bagni, gli ambienti 
tecnici per eccellenza.

Consumo 12W 691lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
17 cm x 17 cm
H 3,8 cm

Panel Led Tondo Soffitto 12W - 5042

L’effetto visivo del Panel Led Tondo Soffitto 12W è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.

In casa possiamo posizionarlo dove vogliamo, in quanto non abbiamo bisogno 
di particolari prestazioni, viene utilizzato moltissimo in cucine e bagni, gli 
ambienti tecnici per eccellenza. Arredatori e installatori posizionano spesso 
questo prodotto perchè abbina un’ottima resa luminosa a un consumo molto 
basso.

Consumo 12W 691lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
D 17 cm H 3,8cm

Panel Led Quadro Soffitto 24W - 5040

L’effetto visivo del Panel Led Quadro Soffitto 24W è molto elegante, in quando 
la superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto 
di una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona 
al prodotto un taglio moderno e minimale.

In casa possiamo posizionarlo dove vogliamo, in quanto non abbiamo bisogno di 
particolari prestazioni, viene utilizzato moltissimo in cucine e bagni, gli ambienti 
tecnici per eccellenza; se hai cartongesso, nella sezione incassi puoi trovare 
tutta la serie di questa tecnologia con le pratiche molle da incasso.

Consumo 24W 1606lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
225,5 cm x 22,5 cm
H 3,8 cm

Panel Led Tondo Soffitto 24w - 5043

L’effetto visivo del Panel Led Tondo Soffitto 24w è molto elegante, in quando la 
superficie di policarbonato viene completamente illuminata e ci dona l’effetto di 
una piccola finestra sul soffitto; la cornice bianca va a scomparire che dona al 
prodotto un taglio moderno e minimale.
In casa possiamo posizionarlo dove vogliamo, in quanto non abbiamo bisogno di 
particolari prestazioni, viene utilizzato moltissimo in cucine e bagni, gli ambienti 
tecnici per eccellenza; se hai cartongesso, nella sezione incassi puoi trovare 
tutta la serie di questa tecnologia con le pratiche molle da incasso.

Consumo 24W 1606lm
luce calda 3000K
finitura bianca
230V
alimentatore incluso
led incluso
D 22,5 cm
H 3,8 cm 52
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Lampada Sospensione Cono - 5032

La Lampada Sospensione Cono è un classico dell’illuminazione italiana, un 
corpo illuminante semplice e funzionale che può essere installato singolarmente 
o in composizioni per creare configurazioni luminose originali.

Vetro satinato con banda trasparente
1x 60W - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
lampadina eslcusa

Sospensione Cono Satinata - 5399

La Sospensione Cono Satinata è un oggetto che è molto utilizzato dai clienti che 
cercano un prodotto che si abbini perfettamente in tutti i tipi di arredamento, 
dal moderno al classico; il suo design è riconoscibile e semplice, coniuga 
funzionalità e prezzo accessibile a tutti.

Vetro satinato
1X60W - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
H 38cm

Sospensione Cono Rosso - 5401

La Sospensione Cono Rosso è un classico dell’illuminazione italiana, un corpo 
illuminante semplice e funzionale che può essere installato singolarmente o in 
composizioni per creare configurazioni luminose originali.

Vetro rosso
1X60W - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
H 38cm
lampadina eslcusa

Sospensione Cono Arancio - 5400

La Sospensione Cono Arancio è un oggetto che è molto utilizzato dai clienti che 
cercano un prodotto che si abbini perfettamente in tutti i tipi di arredamento, 
dal moderno al classico; il suo design è riconoscibile e semplice, coniuga 
funzionalità e prezzo accessibile a tutti.

Vetro arancio
1X60W - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
H 38cm

Sospensione Triplo Cono - 5402

La Sospensione Triplo Cono è un classico dell’illuminazione italiana, tre corpi 
illuminanti semplici e funzionali che può essere installato singolarmente o in 
composizioni per creare configurazioni luminose originali.

Vetro satinato con banda trasparente
3x60w - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
H 38 cm
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Sospensione Cono Quattro - 5403

Vetro satinato con banda trasparente che diffonde la luce in modo omogeneo, 
la lampadina non si vede evitando l’abbagliamento; la parte finale trasparente 
alleggerisce il prodotto e lo rende moderno.

Vetro satinato con banda trasparente
4x60w - E27 - 230V
montatura metallo cromato
diametro 12cm
H 38 cm L 74 cm

Sospensione Piatto Rame - 5187

Nella Sospensione Piatto Rame possiamo montare qualsiasi sorgente luminosa 
in quanto dotato di una lampadina a vite E14, prodotto molto curato nei dettagli; 
montatura, piatto e copri lampada in metallo, cavo elettrico rivestito in tessuto 
e intrecciato.

1X 60W - E14 - 230v
finitura rame
Ø 250 x H min 250 / max 1400 mm
lampadina esclusa

Sospensione Piatto Cromo - 5400

Nella Sospensione Piatto Cromo possiamo montare qualsiasi sorgente luminosa 
in quanto dotato di una lampadina a vite E14, prodotto molto curato nei dettagli; 
montatura, piatto e copri lampada in metallo, cavo elettrico rivestito in tessuto 
e intrecciato.

1X60W - E14 - 230v
finitura cromata
Ø 250 x H min 250 / max 1400 mm
lampadina esclusa
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Sospensione Lanterna Cromo - 5190

Nella Sospensione Lanterna Cromo possiamo montare qualsiasi sorgente luminosa 
in quanto dotato di una lampadina a vite E27, prodotto molto curato nei dettagli; 
montatura, piatto e copri lampada in metallo, diffusore in vetro trasparente 
soffiato e rifinito artigianalmente.

230v
finitura cromo
E27
Ø 400 x H min 680 / max 1580 mm

Sospensione Lanterna Brunito - 5189

Nella Sospensione Lanterna Brunito possiamo montare qualsiasi sorgente 
luminosa in quanto dotato di una lampadina a vite E27, prodotto molto curato 
nei dettagli; montatura, piatto e copri lampada in metallo, diffusore in vetro 
trasparente soffiato e rifinito artigianalmente.

230v
finitura brunito
E27
Ø 400 x H min 680 / max 1580 mm

Sospensione Cupola Argento - 5196

Possiamo montare qualsiasi sorgente luminosa in quanto dotato di una 
lampadina a vite E27, prodotto molto curato nei dettagli; montatura e diffusore 
in metallo, cavo elettrico regolabile in lunghezza, interno smaltato bianco.

230v
finitura Argento
E27
Ø 260 x H min 350 / max 1200 mm
lampadina esclusa

Sospensione Cupola Brunito - 5195

Possiamo montare qualsiasi sorgente luminosa in quanto dotato di una 
lampadina a vite E27, prodotto molto curato nei dettagli; montatura e diffusore 
in metallo, cavo elettrico regolabile in lunghezza, interno smaltato bianco.

230v
finitura Brunito
E27
Ø 260 x H min 350 / max 1200 mm

Lampada Cavo Nero - 5411

La Lampada Cavo Nero viene fornita con un portalampada nero lucido, semplicità 
e design fanno di questo prodotto uno dei più richiesti dai nostri clienti che lo 
posizionano in casa o in negozio per essere coccolati dalla sua luce morbida.

Consumo 70W
luce calda
230V
montatura nero
lampadina inclusa
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Lampada Cavo Bianco - 5410

La Lampada Cavo Bianco viene fornita con un portalampada bianco lucido; 
semplicità e design fanno di questo prodotto uno dei più richiesti dai nostri 
clienti che lo posizionano in casa o in negozio per essere coccolati dalla sua 
luce morbida.

Consumo 70W
luce calda
230V
montatura bianca
lampadina inclusa

Lampada Cavo Rosso - 5036

La Lampada Cavo Rosso viene fornita con un portalampada cromato lucido, 
rosone cromato lucido e cavo rosso; semplicità e design fanno di questo 
prodotto uno dei più richiesti dai nostri clienti che lo posizionano in casa o in 
negozio.

Consumo 70W
luce calda
230V
montatura cromata
lampadina inclusa

Lampada Cavo Giallo - 5412

La Lampada Cavo Giallo viene fornita con un portalampada giallo lucido, 
semplicità e design fanno di questo prodotto uno dei più richiesti dai nostri 
clienti che lo posizionano in casa o in negozio per essere coccolati dalla sua 
luce morbida.

Consumo 70W
luce calda
230V
montatura gialla
lampadina inclusa
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Sospensione Lampadina Small - 5442

La Sospensione Lampadina Small è un lampadario molto originale e divertente, 
utile da posizionare in tutti gli ambienti dove vogliamo alleggerire l’arredamento 
e creare un effetto simpatico grazie alla forma di questo apparecchio.

Ø 220 x H min 390 / max 1200 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa
montatura metallo cromato - diffusore vetro

Sospensione Lampadina Big - 5406

La Sospensione Lampadina Big è amata da tantissimi clienti che la utilizzano 
nella propria abitazione inserendola dalla sala alla camera, passando per la 
cucina, dove la sua luce diffusa illumina in modo omogeneo.

Ø 300 x H min 540 / max 1400 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa
montatura metallo cromato - diffusore vetro

Sospensione Lampadina 3 - 5407

La Sospensione Lampadina 3 è amata da tantissimi clienti che la utilizzano nella 
propria abitazione inserendola dalla sala alla camera, passando per la cucina, 
dove la sua luce diffusa illumina in modo omogeneo.

Ø 320 x H min 300 / max 1200 mm
max 3 x 60W E27 / 230V
lampadine escluse
montatura metallo cromato - diffusore vetro

Sospensione Lampadina 7 - 5408

La Sospensione Lampadina 7 è un lampadario molto originale e divertente, utile 
da posizionare in tutti gli ambienti dove vogliamo alleggerire l’arredamento e 
creare un effetto simpatico grazie alla forma di questo apparecchio.

Ø 320 x H min 300 / max 1200 mm
max 7 x 60W E27 / 230V
lampadine escluse
montatura metallo cromato - diffusore vetro

Lampada Fil di Ferro - 5035

Design e illuminazione si fondono e danno via alla Lampada Fil di Ferro, una 
sospensione realizzata in vetro trasparente, montatura cromata lucida e al suo 
interno troviamo fil di ferro che si intrecciano tra di loro e danno vita a forme 
originali e particolari.

Vetro trasparente
particolari cromati
diametro 30cm
1x 60W - E27 - lampadina esclusa
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Lampada Fil di Ferro Big - 5409

Design e illuminazione si fondono e danno via alla Lampada Fil di Ferro Big, una 
sospensione realizzata in vetro trasparente, montatura cromata lucida e al suo 
interno troviamo fil di ferro che si intrecciano tra di loro e danno vita a forme 
originali e particolari.

Vetro trasparente
particolari cromati
diametro 40 cm
1X 60W - E27 - lampadina esclusa

Sfera Trasparente Media - 5416

La Sfera Trasparente Media è un lampadario nato per illuminare in modo diffuso 
e generale ogni tipo di ambiente, questo apparecchio è ideale per inserirlo in 
qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue finiture semplici e lineari.

metallo cromato - diffusore in vetro
Ø 350 x H min 480 / max 1260 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa

Sfera Trasparente Grande - 5414

Al suo interno puoi montare una lampadina a tecnologia led sia satinata che 
trasparente in base alle tue esigenze; utilizzando una lampadina bianca si evita 
completamente l’abbagliamento e si diffonde la luce in modo omogeneo.

metallo cromato - diffusore in vetro
Ø 400 x H min 530 / max 1340 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa
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Sospensione Globo Media - 5404

Facile da montare, l’effetto che si crea quando la accendiamo è quello di un 
globo schiacciato ai poli, la lampadina non si vede e illumina in modo diffuso 
tutto il vetro.

Vetro satinato
1x 60W - E27 - 230V
montatura nikel satinato
diametro 40cm

Sospensione Globo Grande - 5405

Facile da montare, l’effetto che si crea quando la accendiamo è quello di un 
globo schiacciato ai poli, la lampadina non si vede e illumina in modo diffuso 
tutto il vetro.

Vetro satinato
1x 60W - E27 - 230V
montatura nikel satinato
diametro 50cm

Sospensione Cappello Bianco - 5203

Montatura e diffusore in metallo, interno rifinito con smalto bianco e cavo elettrico 
regolabile in altezza, sono caratteristiche che la rendono una sospensione di 
qualità e affidabile.

max 1 x 60W E27 / 230V
Ø 500 x H min 250 / max 1200 mm
corpo in metallo
lampadina esclusa

Sospensione Cappello Cromo - 5204

Nelle nostre abitazioni può essere posizionato sia nelle cucine che nei salotti, 
molto amato dai giovani possiamo installarlo in tutte le stanze dove abbiamo il 
punto luce centrale, come ad esempio camere e studi.

max 1 x 60W E27 / 230V
Ø 500 x H min 250 / max 1200 mm
corpo in metallo
lampadina esclusa

Sospensione Industriale Bianca - 5202

Facile da montare, l’effetto che si crea quando la accendiamo è quello di un 
globo schiacciato ai poli, la lampadina non si vede e illumina in modo diffuso 
tutto il vetro.

Vetro satinato
1x 60W - E27 - 230V
montatura nikel satinato
diametro 40cm
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Sospensione Industriale Nero - 5201

Montatura e diffusore in alluminio anodizzato, interno smaltato bianco e 
cavo elettrico regolabile in altezza, sono caratteristiche che la rendono una 
sospensione di qualità e affidabile.

max 1 x 60W E27 / 240V
Ø 320 x H min 550 / max 1700 mm
corpo in alluminio
lampadina esclusa

Lampada Bistrot Cromo - 5416

La Lampada Bistrot Cromo è una sospensione nata per illuminare in modo 
diffuso verso il basso tutti gli ambienti dove i clienti hanno bisogno di valorizzare 
tavoli, zone cassa, penisole e complementi d’arredo.

metallo rifinito cromo - interno smaltato bianco
Ø 400 x H min 400 / max 1300 mm
max 1 x 60W E27 / 240V
lampadina esclusa

Lampada Bistrot Nera - 5415

Negli spazi commerciali possiamo montarla nella zona cassa, o per creare luce 
diffusa abbinandola ad altri elementi della stessa serie, nei pub o nei bar è 
perfetta per illuminare banconi, tavolini o sedute.

metallo rifinito nero opaco - interno smaltato bianco
Ø 400 x H min 400 / max 1300 mm
max 1 x 60W E27 / 240V
lampadina esclusa
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Lampada Birreria - 5342

La Lampada Birreria ha struttura in alluminio, verniciata nella parte interna 
di bianco e nella parte esterna in finitura cuoio,è grazie al design curato nei 
dettagli e nella ricerca dei materiali che lo rendono uno degli apparecchi più 
apprezzati dai professionisti e dai nostri clienti privati.

Perfetta sia in arredamenti moderni che in arredamenti classici la Lampada 
Birreria è ottima per colorare e valorizzare il tuo ambiente e creare bellissimi 
contrasti con le finiture e colori presenti.

1 X E27 max 100W
230v
lampadina non inclusa
struttura alluminio
finitura cuoio

Lampada Birreria Bianca - 5341

Negli spazi commerciali possiamo collocarla con ottimi risultati su banconi o 
tavoli, bellissima da vedere nei bar e ristoranti, nelle nostre case possiamo 
posizionarla sulle penisole, nelle zone della cucina dove abbiamo un tavolo, o 
possiamo addirittura creare file continue o sparse acquistando più elementi.

La Lampada Birreria Bianca ha struttura in alluminio, verniciata nella parte 
interna di blu e nella parte esterna di grigio antico, è grazie al design curato 
nei dettagli e nella ricerca dei materiali che lo rendono uno degli apparecchi più 
apprezzati dai professionisti e dai nostri clienti privati.

1 X E27 max 100W
230v
lampadina non inclusa
struttura alluminio
finitura bianca

Lampada Bicchiere Grigia - 5339

La Lampada Bicchiere Grigia ha struttura in acciaio, verniciata nella parte 
interna di arancione e nella parte esterna di grigio, è grazie al design curato 
nei dettagli e nella ricerca dei materiali che lo rendono uno degli apparecchi più 
apprezzati dai professionisti e dai nostri clienti privati.

Perfetta sia in arredamenti moderni che in arredamenti classici la Lampada 
Bicchiere Grigia è ottima per colorare e valorizzare il tuo ambiente e creare 
bellissimi contrasti con le finiture e colori presenti.

1 X E27 max 100W 230v
lampadina non inclusa
corpo in acciaio
interno arancio
esterno grigio

Lampada Bicchiere Bianca - 5338

La Lampada Bicchiere Bianca ha struttura in acciaio, verniciata nella parte interna 
di rosso e nella parte esterna di bianco antichizzato, è grazie al design curato 
nei dettagli e nella ricerca dei materiali che lo rendono uno degli apparecchi più 
apprezzati dai professionisti e dai nostri clienti privati.

Perfetta sia in arredamenti moderni che in arredamenti classici La Lampada 
Bicchiere Bianca è ottima per colorare e valorizzare il tuo ambiente e creare 
bellissimi contrasti con le finiture e colori presenti.

1 X E27 max 100W 230v
lampadina non inclusa
corpo in acciaio
interno rosso
esterno bianco antichizzato
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Sospensione Rustica Brunito - 5198

Bellissimo articolo che ci riporta al passato, la Sospensione Rustica Brunito, 
ideale per illuminare la nostra casa o il nostro locale sia nelle zone tavolo che 
nelle zone bancone o cassa; la sua forma ricorda molto i lampadari di una volta.

230v
finitura Brunito
1x60w E27
Ø 270 x H min 450 / max 1250 mm
lampadina esclusa

Sospensione Rustica Tripla - 5199

Questo lampadario lo devi utilizzare quando hai un solo punto luce a soffitto ma 
vuoi inserire una composizione di più elementi.

230v
finitura Brunito
3x60w - E27
Ø 270 x H min 450 / max 1250 mm
lampadine esclusa

Sospensione Ufficio - 5419

La Sospensione Ufficio è un apparecchio piatto e minimale, realizzato con 
struttura in alluminio e diffusore in acrilico, in modo da diffondere la luce 
perfettamente. Questa lampada viene fornita con due tubi fluorescenti da 
54w, già inclusi nella confezione, ideali per illuminare secondo normative ogni 
postazione lavoro.

l. 120x13 cm
h. max 140cm - 2x54w T5 - 6400° k
tubi inclusi

Sospensione Ufficio Small - 5418

La Sospensione Ufficio Small è un apparecchio piatto e minimale, realizzato 
con struttura in alluminio e diffusore in acrilico, in modo da diffondere la luce. 
Questa lampada viene fornita con due tubi fluorescenti da 21w, già inclusi nella 
confezione, ideali per illuminare secondo normative ogni postazione lavoro.

l. 90x13 cm
h. max 140cm - 2x21w T5 - 6400° k
tubi inclusi

Tavolo Led - 5427

La Tavolo Led è una lampada da appoggio che può essere collocata su comodini, 
tavoli o scrivanie, ideale per illuminare in modo preciso e mirato libri, documenti 
e qualsiasi cosa abbia bisogno di essere evidenziata.

La Tavolo Led ha la montatura in montatura in metallo verniciato bianco , al 
suo interno ospita una sorgente led ad alta efficienza da 5W, tonalità calda. 
Interruttore nella base con regolatore del flusso luminoso

H 50 Cm - base 16cm
5w - 230v
luce calda
interruttore regolabile
led incluso
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Lampada Tavolo Wood - 5428

La Tavolo Led ha la montatura in montatura in legno naturale, con paralume in 
tessuto bianco, il cavo di alimentazione è rivestito in tessuto rosso antifiamma 
e ha un interruttore on/off.

H 73cm - base 24cm
diffusore diam 30cm
1x60W - E27 - 230v
interruttore on/off
lampadina esclusa

Lampada Terra Wood - 5429

La Lampada Terra Wood ha la montatura in montatura in legno naturale, con 
paralume in tessuto bianco, il cavo di alimentazione è rivestito in tessuto rosso 
antifiamma e ha un interruttore on/off.

H 161cm - base 55cm - diffusore diam 45cm
1x100W - E27 - 230v
interruttore on/off
lampadina esclusa
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Lampada Scrivania Bianca - 5350

Completamente orientabile grazie ai suoi 3 snodi, possiamo gestirla 
perfettamente in modo da farle assumere differenti posizioni, l’ interruttore è 
posizionato sulla testa per rendere confortevole e piacevole ogni accensione; la 
base è massiccia in modo da conferire al prodotto la stabilità necessaria.

La Lampada Scrivania Bianca ha la struttura in alluminio, verniciata bianco lucido 
in modo da renderla elegante e piacevole per ogni tipologia di arredamento, sia 
classici che moderni; bellissimo il cavo rosso di design.

230v
1x E27 max 60W
struttura alluminio
cavo rosso
lampadina esclusa

Lampada Scrivania Nera - 5349

Completamente orientabile grazie ai suoi 3 snodi, possiamo gestirla 
perfettamente in modo da farle assumere differenti posizioni, l’ interruttore è 
posizionato sulla testa per rendere confortevole e piacevole ogni accensione; la 
base è massiccia in modo da conferire al prodotto la stabilità necessaria.

La Lamapda Scrivania Nera ha la struttura in alluminio, verniciata nero lucido in 
modo da renderla elegante e piacevole per ogni tipologia di arredamento, sia 
classici che moderni; bellissimo il cavo arancione di design.

230v
1x E27 max 60W
struttura in alluminio
cavo arancione
lampadina esclusa

Fil di Ferro Small - 5423

La Fil di Ferro Small ha la montatura in montatura in cromo diffusore in vetro 
soffiato con decorazione interna in filo d’alluminio, al suo interno puoi inserire 
una lampadina alogena o a tecnologia led da 60w con attacco E27.

Ø 200 x H 210 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa

66

Lampada Globo Small - 5420

La Lampada Globo Small ha la montatura in metallo con finitura nickel satinato 
e il diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, al suo interno puoi inserire una 
lampadina alogena o a tecnologia led da 40w con attacco G9.

Ø 250 x H 180 mm
max 1 x 40W G9 / 230V
lampadina esclusa

Fil di Ferro Medium - 5424

La Fil di Ferro Medium ha la montatura in montatura in cromo diffusore in vetro 
soffiato con decorazione interna in filo d’alluminio, al suo interno puoi inserire 
una lampadina alogena o a tecnologia led da 60w con attacco E27.

Ø 300 x H 320 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa

Lampada Globo Medium - 5421

La Lampada Globo Medium ha la montatura in metallo con finitura nickel 
satinato e il diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, al suo interno puoi 
inserire una lampadina alogena o a tecnologia led da 60w con attacco E27.

Ø 400 x H 240 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa
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Lampada Scrivania Seta - 5351

La testa è completamente orientabile in modo da gestire perfettamente il tuo 
studio o il tuo lavoro; la base massiccia ne conferisce stabilità adatta per essere 
posizionata ovunque senza problemi.

La Lampada Scrivania Seta ha la struttura in acciaio ricoperta da un bellissimo 
filo di seta intrecciato, che piace molto sia ai nostri clienti privati che ai nostri 
clienti professionisti che la posizionano in tantissime camere e in tantissimi 
studi.

230v
E27 max 60W
struttura in acciaio
filo in seta
lampadina esclusa

Fil di Ferro Big - 5425

La Fil di Ferro Big ha la montatura in montatura in cromo diffusore in vetro 
soffiato con decorazione interna in filo d’alluminio, al suo interno puoi inserire 
una lampadina alogena o a tecnologia led da 60w con attacco E27.

Ø 400 x H 420 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa

Lampada Globo Big - 5420

La Lampada Globo Big ha la montatura in metallo con finitura nickel satinato 
e il diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, al suo interno puoi inserire una 
lampadina alogena o a tecnologia led da 60w con attacco E27.

Ø 500 x H 320 mm
max 1 x 60W E27 / 230V
lampadina esclusa

Piantana Faro Antracite - 5373

La Piantana Faro Antracite può essere utilizzata per diverse tipologie di 
illuminazione grazie alla sua sorgente luminosa di potenza e la sua testa 
orientabile grazie ad un bellissimo snodo meccanico di design.

La Piantana Faro Antracite può essere sfruttata come lampada da lettura vicino
al divano, possiamo orientarla verso l’alto in modo da illuminare indirettamente 
pareti e soffitti, possiamo dirigere la sua luce su complementi d’arredo o quadri 
ed infine possiamo addirittura posizionarle nei negozi per valorizzare merce 
negli espositori o in vetrina.

230v
E27
lampadina esclusa
struttura in acciaio 
finitura antracite
interni e cavo arancio
stelo telescopico

Piantana Faro Bianca - 5450

La Piantana Faro Bianca può essere utilizzata per diverse tipologie di illuminazione 
grazie alla sua sorgente luminosa di potenza e la sua testa orientabile grazie ad 
un bellissimo snodo meccanico di design.

La Piantana Faro Bianca può essere sfruttata come lampada da lettura vicino 
al divano, possiamo orientarla verso l’alto in modo da illuminare indirettamente 
pareti e soffitti, possiamo dirigere la sua luce su complementi d’arredo o quadri 
ed infine possiamo addirittura posizionarle nei negozi per valorizzare merce 
negli espositori o in vetrina.

230v
E27
lampadina esclusa
struttura in acciaio
finitura bianco antico
interni e cavo rosso
stelo telescopico
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Ledstrip 96W - 3000K - 5355

La Ledstrip 96W - 3000K deve essere collocata su di una superficie dissipante come l’alluminio, pertanto di consigliamo di 
acquistare nell’apposita sezione le metrature di alluminio di cui hai bisogno per installare la tua strip led.

Nei negozi e negli spazi commerciali possiamo posizionarla nelle mensole per valorizzare la merce, nelle velette di cartongesso 
per illuminare in modo diffuso, ad incasso sulle colonne, sotto i profili dei banconi per illuminare il logo del nostro locale o 
addirittura per illuminare in modo diffuso l’ambiente.

Consumo totale 96W
1050 lm/mt
19,2w/mt
luce calda 3000k
24V
driver escluso
240led/mt

Ledstrip 96W - 4000K - 5354

La Ledstrip 96W - 4000K emette luce diffusa ed essendo una strip led di potenza non può essere applicata direttamente su 
superfici quali legno, gesso e muratura in quando si brucerebbe dopo poco tempo.

La Ledstrip 96W - 4000K deve essere collocata su di una superficie dissipante come l’alluminio, pertanto di consigliamo di 
acquistare nell’apposita sezione le metrature di alluminio di cui hai bisogno per installare la tua strip led.

Consumo totale 96W
1050 lm/mt
19,2w/mt
luce naturale 4000k
24V
driver escluso
240led/mt

Ledstrip 75W - 3000K - 5352

La Ledstrip 75W - 3000K emette luce diffusa ed essendo una strip led di potenza non può essere applicata direttamente su 
superfici quali legno, gesso e muratura in quando si brucerebbe dopo poco tempo.

La Ledstrip 75W - 3000K deve essere collocata su di una superficie dissipante come l’alluminio, pertanto di consigliamo di 
acquistare nell’apposita sezione le metrature di alluminio di cui hai bisogno per installare la tua strip led.

Consumo totale 75W
840 lm/mt
15w/mt
luce calda 3000K
24V
driver escluso
192led/mt

Ledstrip 75W - 4000K - 5353
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La Ledstrip 75W - 4000K deve essere collocata su di una superficie dissipante come l’alluminio, pertanto di consigliamo di 
acquistare nell’apposita sezione le metrature di alluminio di cui hai bisogno per installare la tua strip led.

Nei negozi e negli spazi commerciali possiamo posizionarla nelle mensole per valorizzare la merce, nelle velette di cartongesso 
per illuminare in modo diffuso, ad incasso sulle colonne, sotto i profili dei banconi per illuminare il logo del nostro locale o 
addirittura per illuminare in modo diffuso l’ambiente.

Consumo totale 75W
840 lm/mt
15w/mt
luce naturale 4000k
24V
driver escluso
192led/mt
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Profilo Alluminio Soffitto - 5131

Il Profilo Alluminio soffitto, ideale per dissipare il calore delle stripled, nasce per 
alloggiare al suo interno tutte le strisce a tecnologia led di potenza; in quanto 
emettono molto più calore rispetto alle prime nate e hanno bisogno di dissiparlo 
sopra una corretta superficie in alluminio.

Il Profilo Alluminio Soffitto lo forniamo ai professionisti in barre da 2mt, in 
quanto è molto più facile da trasportare e da montare, includiamo nel prezzo 
e nella spedizione anche la copertura opalina che serve per diffondere meglio 
la luce.

lunghezza 2mt
completo di copertura
staffe a richiesta
tappi a richiesta

a richiesta realizziamo progettazione personalizzata

Profilo Alluminio Incasso - 5132

Il Profilo Alluminio Incasso, ideale per dissipare il calore delle stripled, nasce per 
alloggiare al suo interno tutte le strisce a tecnologia led di potenza; in quanto 
emettono molto più calore rispetto alle prime nate e hanno bisogno di dissiparlo 
sopra una corretta superficie in alluminio.

Il Profilo Alluminio Incasso lo forniamo in barre da 2mt, in quanto è molto più 
facile da trasportare e da montare, includiamo nel prezzo e nella spedizione 
anche la copertura opalina che serve per diffondere meglio la luce.

lunghezza 2mt
completo di copertura
staffe a richiesta
tappi a richiesta

a richiesta realizziamo progettazione personalizzata

Proiettore Led Compatto - 5374

Il Proiettore Led Compatto viene fornito con una lampadina speciale OSRAM
da 16W che emette 1350 lm in luce naturale 4000K, la luce ideale per illuminare 
negozi e qualsiasi spazio commerciale; questo faro va montato su un binario 
eurostandard a 230v che puoi avere già montato o che puoi trovare sul nostro 
portale. Se hai già un binario montato ma non sai se è corretto, contatta il 
nostro team e manda una foto sulla nostra mail, ti daranno tutte le info del 
caso.

Il Proiettore Led Compatto è completamente orientabile, ideale per illuminare 
scaffali, espositori, merce esposta di ogni tipo.

16w
1350lm
luce naturale 4000k
per binario eurostandard
nero
orientabile
consigliato montaggio 1pz ogni 2mt
fascio 40° 72

Binario Trifase Bianco 2mt - 5155

Il Binario Trifase Bianco 2mt è il classico binario standard che troviamo in 
tantissimi negozi e attività commerciali, nato per fare da guida a tutti i proiettori 
e faretti che montano l’attacco eurostandard da binario.

finitura bianca
liunghezza 2mt
accessori a richiesta
altre colorazioni a richiesta
progettazione a richiesta

Binario Trifase Bianco 3mt - 5156

Il Binario Trifase Bianco 3mt è il classico binario standard che troviamo in 
tantissimi negozi e attività commerciali, nato per fare da guida a tutti i proiettori 
e faretti che montano l’attacco eurostandard da binario.

finitura bianca
liunghezza 3mt
accessori a richiesta
altre colorazioni a richiesta
progettazione a richiesta
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Proiettore LED 17W 4000K - 5046

La tecnologia al suo interno è Tridonic, il massimo in fatto di qualità, perchè nel 
tuo negozio devi installare la giusta illuminazione per valorizzare la tua merce, i 
tuoi prodotti. Il Proiettore LED Binario 17W 4000K è completamente orientabile, 
questo ti permette di direzionare la luce dove preferisci e mettere in evidenza 
scaffali, librerie, espositori, manichini, prodotti di ogni genere.

Questo faro è un best seller dei negozi di abbigliamento, dove i clienti cercano 
tecnologia stabile, qualitativamente alta e con un design semplice; questo 
prodotto con forma cilindrica si integra benissimo in tutti gli spazi commerciali, 
super compatto i clienti notano solo la bellissima luce che emette.

Consumo 17W
2700lm
luce naturale 4000k
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione
corpo bianco ghiera nera

Proiettore LED 25W - 4000K- 5047

Il Proiettore LED Binario 25W 4000K è completamente orientabile, questo ti 
permette di direzionare la luce dove preferisci e mettere in evidenza scaffali, 
librerie, espositori, manichini, prodotti di ogni genere.

Questo faro è un best seller dei negozi di abbigliamento, dove i clienti cercano 
tecnologia stabile, qualitativamente alta e con un design semplice; questo 
prodotto con forma cilindrica si integra benissimo in tutti gli spazi commerciali, 
super compatto i clienti notano solo la bellissima luce che emette.

Consumo 25W
3650lm
luce naturale 4000k
corpo in alluminio pressofuso
vetro di protezione
corpo bianco
ghiera nera
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Applique Griglia Antracite - 5430

L’Applique Griglia Antracite è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura 
in alluminio e verniciatura in colore antracite sono le classiche finiture di un 
prodotto per esterni.

1x E27
IP54 25X10,8X10,8 cm
colore antracite
lampadina esclusa

Applique Griglia Grigio - 5431

L’Applique Griglia Grigio è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in 
alluminio e verniciatura in colore grigio sono le classiche finiture di un prodotto
per esterni.

1x E27
IP54
25X10,8X10,8 cm
colore grigio

Applique Griglia Bianco - 5432

L’Applique Griglia Bianco è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in 
alluminio e verniciatura in colore bianco sono le classiche finiture di un prodotto 
per esterni.

1x E27
IP54 25X10,8X10,8 cm
colore bianco
lampadina esclusa

Applique Griglia Corten - 5433

L’Applique Griglia Corten è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in 
alluminio e verniciatura in colore corten sono le classiche finiture di un prodotto
per esterni.

1x E27
IP54
25X10,8X10,8 cm
colore corten
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Onda Antracite - 5435

L’Onda Antracite è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo negozio e 
della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in alluminio 
e verniciatura in colore antracite sono le classiche finiture di un prodotto per 
esterni.

1x E27
IP54
l 25x h 12 x sp 13,2 cm
colore antracite  - lampadina esclusa

Onda Grigio - 5436

L’Onda Grigio è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo negozio e della 
tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in alluminio e 
verniciatura in colore grigio sono le classiche finiture di un prodotto per esterni.

1x E27
IP54
l 25x h 12 x sp 13,2 cm
colore grigio
lampadina esclusa

Onda Bianco - 5437

L’Onda Bianco è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo negozio e 
della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in alluminio 
e verniciatura in colore bianco sono le classiche finiture di un prodotto per 
esterni.

1x E27
IP54
l 25x h 12 x sp 13,2 cm
colore bianco - lampadina esclusa

Onda Corten - 5434

L’Onda Corten è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo negozio e 
della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in alluminio 
e verniciatura in colore corten sono le classiche finiture di un prodotto per 
esterni.

1x E27
IP54
l 25x h 12 x sp 13,2 cm
colore corten - lampadina esclusa

Applique Led Regolabile - 5126

L’ Applique Led Regolabile è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura 
in alluminio e verniciatura grigia sono le classiche finiture di un prodotto per 
esterni.

Questo apparecchio prevede “alette regolabili” che ti permettono di cambiare 
l’angolo di luce ogni volta che vuoi, questo lo rende molto richiesto da tutti 
clienti che non si accontentano dei soliti prodotti statici.

230v
6W
antracite
pressofusione alluminio
luce calda 3000k
IP54
alette regolabili

Cubotto Parete Esterno - 5363

Il Cubotto Parete Esterno ha la struttura in alluminio verniciata silver, adatta 
per resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie; è presente un diffusore 
in vetro nella parte bassa della lampada che lo completa.

Emette luce diretta versa il basso, in modo che possiate valorizzare colonne, 
facciate, ingressi in modo elegante e funzionale; molto utile anche per illuminare 
targhe, campanelli e qualsiasi tipo di oggetto che vogliate valorizzare.

230V
GU10
IP44
lampadina esclusa
finitura silver
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Cubo Led Antracite Regolabile - 5368

Il Cubo Led Antracite Regolabile è il prodotto ideale per illuminare la parete 
del tuo negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; 
struttura in alluminio e verniciatura bianca sono ottime finiture di un prodotto 
per esterni.

Il Cubo Led Antracite Regolabile è il prodotto ideale per illuminare la parete 
del tuo negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; 
struttura in alluminio e verniciatura bianca sono ottime finiture di un prodotto 
per esterni.

230v
6W
564lm
finitura antracite
pressofusione alluminio
luce calda 3000k
IP54

Cubo Led Bianco Regolabile - 5366

Il Cubo Led Bianco Regolabile è il prodotto ideale per illuminare la parete del tuo 
negozio e della tua abitazione e creare effetti decorativi con la luce; struttura in 
alluminio e verniciatura bianca sono ottime finiture di un prodotto per esterni.

Questo apparecchio prevede “alette regolabili” che ti permettono di cambiare 
l’angolo di luce ogni volta che vuoi, questo lo rende molto richiesto da tutti 
clienti che non si accontentano dei soliti prodotti statici.

230v
6W
564lm
finitura bianco
pressofusione alluminio
luce calda 3000k
IP54

Parete Esterni LED 7W - 5059

La Lampada da Parete Esterni LED 7W nasce per illuminare l’esterno del tuo 
ne- gozio o attività commerciale, l’esterno della tua casa o in qualsiasi punto tu 
voglia valorizzare con la luce e con il design.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato antracite, al suo interno ospita 
un cob led di alta qualità che può essere orientato a piacere a seconda delle 
soluzioni che vogliamo adottare.

Consumo 7W
540lm
luce calda 3000K
corpo in pressofusione di alluminio
230V
colore antracit
IP54
Fascio 90°

Esterno LED Ruggine 7W - 5125

La Lampada Esterno LED Ruggine, infatti, coniuga le caratteristica principale 
di un prodotto da esterni che è la tenuta contro gli agenti atmosferici, ad un 
design curato e ben fatto.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato ruggine, al suo interno ospita 
un cob led di alta qualità che può essere orientato a piacere a seconda delle 
soluzioni che vogliamo adottare.

GU10
230V
corpo in gesso
foro 10,5
lampadina non inclusa
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Mattone Led Antracite - 5365

Il Mattone Led Esterno Antracite ha la struttura in alluminio verniciata bianco, 
adatta per resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie; è presente un 
diffusore in vetro sabbiato sia nella parte bassa che nella parte alta della 
lampada che lo completa.

Emette luce diffusa bidirezionale, in modo che possiate valorizzare colonne, 
facciate, ingressi in modo elegante e funzionale; molto utile anche per illuminare 
targhe, campanelli e qualsiasi tipo di oggetto che vogliate valorizzare.

230V
modulo led incluso
IP44
alimentatore incluso
finitura antracite
5,3w
644lm
3000k

Mattone Led Esterno Bianco - 5364

Il Mattone Led Esterno Bianco ha la struttura in alluminio verniciata bianco, 
adatta per resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie; è presente un 
diffusore in vetro sabbiato sia nella parte bassa che nella parte alta della 
lampada che lo completa.

Emette luce diffusa bidirezionale, in modo che possiate valorizzare colonne, 
facciate, ingressi in modo elegante e funzionale; molto utile anche per illuminare 
targhe, campanelli e qualsiasi tipo di oggetto che vogliate valorizzare.

230V
modulo led incluso
IP44
alimentatore incluso
finitura bianca
5,3w
644lm
3000k 80

Pipedo Biemissione Grigio - 5051

Questo apparecchio per esterni ha la struttura in alluminio verniciato in colore 
grigio alluminio; perfetto per essere installato in contesti moderni e tecnici.

2xE27 230v
corpo in alluminio
colore grigio alluminio
IP54
lampadine escluse
10,8x 10,8cm / h 33cm / sporgenza 15cm

Pipedo Biemissione Antracite - 5438

Questo apparecchio per esterni ha la struttura in alluminio verniciato in colore 
antracite; perfetto per essere installato in contesti moderni e tecnici.

2xE27 230v
corpo in alluminio
colore antracite
IP54
lampadine escluse
10,8x 10,8cm / h 33cm / sporgenza 15cm

Pipedo Soffitto Grigio - 5052

Questo apparecchio ha la struttura in alluminio verniciato grigio alluminio, 
perfetto per applicazioni in contesti moderni e tecnici, dove il cliente vuole 
valorizzare camminamenti, passaggi, balconi o portici.

1x E27
corpo in alluminio
colore grigio alluminio
IP54
lampadine escluse

Pipedo Soffitto Antracite - 5439

Questo apparecchio ha la struttura in alluminio verniciato antracite, perfetto 
per applicazioni in contesti moderni e tecnici, dove il cliente vuole valorizzare 
camminamenti, passaggi, balconi o portici.

1x E27
corpo in alluminio
colore grigio antracite
IP54
lampadine escluse
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Cubetto Antracite Esterno - 5369

l Cubetto Antracite Esterno ti decora il soffitto grazie al suo design moderno 
e con la luce che emette, ideale per illuminare il camminamento e gli ingressi 
della tua casa o del tuo negozio in modo da evidenziarla e abbellirla.

Pratico e funzionale questo prodotto è un tuo alleato quando devi arredare 
edifici esterni con un occhio di riguardo alle forme architettoniche e nello stesso 
tempo alla funzionalità luminosa.

GU10
corpo in alluminio
230V
finitura antracite
IP54
lampadina esclusa

Cubetto Silver Esterno - 5441

Il Cubetto Silver Esterno ti decora il soffitto grazie al suo design moderno e con 
la luce che emette, ideale per illuminare il camminamento e gli ingressi della 
tua casa o del tuo negozio in modo da evidenziarla e abbellirla.

Pratico e funzionale questo prodotto è un tuo alleato quando devi arredare 
edifici esterni con un occhio di riguardo alle forme architettoniche e nello stesso 
tempo alla funzionalità luminosa.

GU10
corpo in alluminio
230V
finitura silver
IP54
lampadina esclusa

Proiettore Led Orientabile - 5123

Il Proiettore Led Orientabile è un faretto in pressofusione di alluminio, nato per 
resistere alle intemperie e agli agenti atmosferici; il suo attacco gli permette di 
essere fissato in modo pratico sulle pareti e su tutte le superfici a soffitto.

Il Proiettore Led Orientabile può essere orientato e fissato quando avete trovato 
l’angolo giusto, in modo che non possa più muoversi e riesca a illuminare il 
vostro spot che desiderate.

8w
230v
IP65
orientabile
pressofusione alluminio
colore antracite
ottica alta rifrazione
luce calda 3000k

Proiettore Asta Led Orientabile - 5121

Il Proiettore Asta Led Orientabile è un faretto in pressofusione di alluminio, nato 
per resistere alle intemperie e agli agenti atmosferici; il suo attacco gli permette 
di essere fissato in modo pratico sulle pareti e su tutte le superfici a soffitto.

Il Proiettore Asta Led Orientabile può essere orientato e fissato quando avete 
trovato l’angolo giusto, in modo che non possa più muoversi e riesca a illuminare 
tutto ciò che volete valorizzare, targhe, insegne, colonne, facciate.

8w
230v
IP65
orientabile
pressofusione alluminio
colore antracite
ottica alta rifrazione
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Lanterna Moderna - 5362

La Lanterna Moderna ha la struttura in alluminio verniciata in grigio antracite, 
finitura perfetta che si abbina ai colori predominanti degli spazi esterni, come 
ad esempio il colore dei legni o il colore dei mattoni.

La Lanterna Moderna ci fa tornare in mente le vecchie case di campagna ma 
rivisitata in chiave moderna, donando al nostro negozio o alla nostra abitazione 
calore ed emozione; piace molto ai nostri clienti per il suo design curato nei 
dettagli, vediamo infatti che ogni lato è diviso in quattro ampie finestre e il suo 
diffusore in policarbonato diffonde la luce in modo omogeneo.

230v
E27
lampadina esclusa
alluminio
finitura antracite
diffusore policarbonato

Lanterna Rustica - 5361

La Lanterna Rustica ha la struttura in alluminio verniciata in marron ossidato, 
finitura particolare ma che si abbina perfettamente ai colori predominanti degli 
spazi esterni, come ad esempio il colore dei legni o il colore dei mattoni.

La Lanterna Rustica ci fa tornare in mente le vecchie case di campagna, 
donando al nostro negozio o alla nostra abitazione calore ed emozione; piace 
molto ai nostri clienti per il suo design curato nei dettagli, vediamo infatti che 
ogni lato è diviso in quattro finestre e il vetro diffusore è stato realizzato con 
l’effetto bagnato.

230v
E27
lampadina esclusa
alluminio
finitura marron ossidato
vetro diffusore

84

Paletto Cubo Grigio - 5053

Il Paletto Cubo da Giardino ha un diffusore anche in testa, in modo da creare 
effetto di segnalazione dove lo vai a posizionare. La sua struttura è in alluminio, 
materiale adatto per resistere agli agenti atmosferici.

1xE27
corpo in alluminio
10,8×10,8 cm / h 65cm
finitura grigio alluminio
IP54

Paletto Cubo Antracite - 5440

Il Paletto Cubo Antracite ha un diffusore anche in testa, in modo da creare 
effetto di segnalazione dove lo vai a posizionare. La sua struttura è in alluminio, 
materiale adatto per resistere agli agenti atmosferici.

1xE27
corpo in alluminio
10,8×10,8 cm / h 65cm
finitura antracite
IP54
lampadina esclusa

Paletto Cubotto Antracite - 5372

La sua finitura è perfetta per inserirsi in contesti esterni dove i colori della 
natura sono padroni, questo apparecchio è uno dei paletti più compatti sul 
mercato ideato appositamente per illuminare in modo discreto ed elegante.

Può sostituire i paletti di alte dimensioni o gli incassi, la sua struttura in alluminio 
è ideale per essere sottoposta a intemperie e agenti atmosferici, il suo diffusore 
in termoplastica è progettato per durare nel tempo e non ingiallirsi.

1X E27 230v
lampadina esclusa
corpo in alluminio
diffusore in termoplastica
IP54
luce diffusa
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Paletto Cubotto Pietra - 5370

La sua finitura è perfetta per inserirsi in contesti esterni dove i colori della 
natura sono padroni, questo apparecchio è uno dei paletti più compatti sul 
mercato ideato appositamente per illuminare in modo discreto ed elegante.

Può sostituire i paletti di alte dimensioni o gli incassi, la sua struttura in alluminio 
è ideale per essere sottoposta a intemperie e agenti atmosferici, il suo diffusore 
in termoplastica è progettato per durare nel tempo e non ingiallirsi.

1x E27 - 230v
lampadina esclusa
corpo in alluminio
diffusore in termoplastica
IP54
luce diffusa
finitura pietra

Paletto Cubotto Silver - 5371

La sua finitura è perfetta per inserirsi in contesti esterni dove i colori della 
natura sono padroni, questo apparecchio è uno dei paletti più compatti sul 
mercato ideato appositamente per illuminare in modo discreto ed elegante.

Può sostituire i paletti di alte dimensioni o gli incassi, la sua struttura in alluminio 
è ideale per essere sottoposta a intemperie e agenti atmosferici, il suo diffusore 
in termoplastica è progettato per durare nel tempo e non ingiallirsi.

1x E27 - 230v
lampadina esclusa
corpo in alluminio
diffusore in termoplastica
IP54
luce diffusa
finitura silver

Paletto Led Arco Grande - 5130

l Paletto Led Arco Grande è utilizzato per illuminare l’esterno dei nostri negozi e 
delle nostre case grazie al suo led da 5W possiamo tenerlo acceso anche tutta 
la notte consumando pochissimo e creando un bellissimo effetto.

Il Paletto Led Arco Grande ha l’alimentatore integrato, quindi l’installazione è 
molto più semplice rispetto a tanti prodotti a led con driver esclusi, il suo design 
è moderno e minimale ideale per giardini e cortili con nuovi arredi e per classici 
spazi verdi dove crea un bellissimo contrasto.

230V
5W
luce calda 3000k
pressofusione alluminio
colore antracite
alimentatore incluso

Paletto Led Arco Piccolo - 5129

Il Paletto Led Arco Piccolo è utilizzato per illuminare l’esterno dei nostri negozi e 
delle nostre case grazie al suo led da 5W possiamo tenerlo acceso anche tutta 
la notte consumando pochissimo e creando un bellissimo effetto.

Il Paletto Led Arco Piccolo ha l’alimentatore integrato, quindi l’installazione è 
molto più semplice rispetto a tanti prodotti a led con driver esclusi. Il suo design 
è moderno e minimale ideale per giardini e cortili con nuovi arredi e per classici 
spazi verdi dove crea un bellissimo contrasto.

230V
5W
luce calda 3000k
pressofusione alluminio
colore antracit
alimentatore incluso
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