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IP20F Class
II

Luconica

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

CG-057FXS-WH 
CG-057FXS-BL

Lampada da lettura a luce indiretta. 
Lecture lamp with indirect light

Bianco / White
Nero / Black

Acciaio, alluminio, resina poliestere caricata 
con polvere di marmo / Steel and alluminium  
polyester resin with marble powde

Interni / Indoor

Led

25W 

24V

2361

80

2700

No

Tessuto nero 200 cm 
Black fabric cable 200 cm 

Si / Yes

A++

9 kg

190 x 70 x 40 cm

 1

20

II

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’utilizzo di materiali e di for-
me di lampade già a catalogo 
e di successo hanno suggerito 
il nome della lampada. Polvere 
di marmo e resina i materiali 
della Luna, il cono la forma 
geometrica che contraddistin-
gue appunto il Cono. Un Cono 
Lunare. Materiale e forma 
rendono così questa lampada 
sorprendente e inusuale con 
una luce calda data dalla tona-
lità di bianco in vero nuova.

The use of materials and 
shapes of lamps already in 
the catalog and of success 
suggested the name of the 
lamp. Marble powder and 
resin are the materials of 
the Luna, the cone is the 
geometric shape that distin-
guishes the Cone. A Lunar 
Cone. Material and shape 
make this lamp surprising 
and unusual with a warm 
light given by truly new 
shades of white.
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