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Ginette

Codice prodotto
Product Code 

Tipologia / Typology

Colori / Color

Materiali / Material

Utilizzo / Use

Sorgente luminosa
Light source 

Watt                  

Volt                       

Lumen     

Cri                  

Kelvin  

Emergenza 
Emergency                  

Cavo / Cable                           

Dimmerazione
Dimmer

Classe energetica
Energetic class

Peso imballo totale
Total packing weight

Misure imballo
Packaging sizes

Numero colli
Number of packages 

IP                                  

Classe / Class

MR-052PM-GO-

Lampada da sospensione a luce diffusa
Pendant lamp with diffused light

Oro / Gold

Struttura in acciaio e paralume in vetro
Steel structure and glass shade

Interni / Indoor

Led

2 x 10W

230V

 1760

90

2700

No

No

Si / Yes

A++

8 Kg / 8,4 kg

150 x 55 x 15 cm  /  75 x 50 x 15 cm

 2

20

I

450 90
15

0
0

Le misure sono espresse in millimetri
/ All dimensions are in millimeters

Specifiche del prodotto soggette a modifiche senza avviso.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al nostro sito
/ Product specifications subject to change without notice.
Please check our site to updated information

L’ospitalità si misura in genti-
lezza, discrezione, disponibi-
lità, duttilità.Queste ed anche 
altre le qualità di Ginette, 
lampada a sospensione che 
dona luce generale e diffusa 
e nel medesimo tempo anche 
luce concentrata.Una lampada 
colta ed elegante, pronta a 
consegnare agli ospiti che li 
abiteranno i luoghi dove viene 
inserita, con i modi e la forma 
dei grandi padroni di casa.

Hospitality is measured in 
kindness, discretion, availa-
bility, flexibility. These and 
others are the qualities of 
Ginette, a suspension lamp 
that gives general and diffused 
light and at the same time also 
centred light. A smart and 
elegant lamp, ready to deliver 
the room where it is located 
to the guests who will habit 
the house, with the manner 
and style of a great host.


