Cono
Carlo Guglielmi, 2020

Tipologia / Typology

Lampada da sospensione a luce diretta.
Pendant lamp with direct light.

Colori / Color

Verniciato bianco, nero, oro.
Varnished white, black, gold.

Materiali / Material

Acciaio e alluminio
Steel and aluminium

Utilizzo / Use

Interni / Indoor

Sorgente luminosa
Light source

Led

Watt

17W

Volt

230V

Lumen

1700

Cri

90

Kelvin

2700

Emergenza
Emergency

No

Cavo / Cable

Tessuto nero 200 cm / Black fabric 200 cm

Dimmerazione
Dimmer

Si / Yes

Classe energetica
Energetic class

A+

Peso imballo totale
Total packing weight

40 x 40 cm

Misure imballo
Packaging sizes

4 kg

Numero colli
Number of packages

1

IP

20

Classe / Class

I

Sistema composto dalle versioni
da terra, lettura, sospensione,
parete e composizioni. Tutte le
versioni sono dotate di schede
LED regolabili con 4 livelli di
emissione e quantità di luce.
Le versioni da terra e da lettura
hanno i regolatori incorporati
nello stelo, le versioni da sospensione e da parete necessitano
per la loro regolazione, della
installazione di dimmer a parete.
Su richiesta per la versione a
sospensione è possibile realizzare
delle composizioni a più elementi.

ø 110

500/2000

CG-048PS-WHCG-048PS-BLCG-048PS-GO-

350

Codice prodotto
Product Code

ø 300

It is a system composed by the
reading, floor, suspension, wall
versions and compositions.
All versions are equipped with
adjustable LED with 4 emission
and quantity of light levels.
The floor and reading versions
have the dimmer in the stem,
the suspension and wall versions
require a wall dimmer to be
installed to adjust the light.
On request for the suspension
versioni t is possible to create
different compositions with
several elements.

F

Class
I

IP20

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

Cono
Carlo Guglielmi, 2020

Tipologia / Typology

Lampada da sospensione a luce diretta.
Pendant lamp with direct light.

Colori / Color

Verniciato bianco, nero, oro.
Varnished white, black, gold.

Materiali / Material

Acciaio e alluminio
Steel and aluminium

Utilizzo / Use

Interni / Indoor

Sorgente luminosa
Light source

Led

Watt

17W

Volt

230V

Lumen

1700

Cri

90

Kelvin

2700

Emergenza
Emergency

No

Cavo / Cable

Tessuto nero 200 cm / Black fabric 200 cm

Dimmerazione
Dimmer

Si / Yes

Classe energetica
Energetic class

A++

Peso imballo totale
Total packing weight

3 kg

Misure imballo
Packaging sizes

40 x 40 cm

Numero colli
Number of packages

1

IP

20

Classe / Class

I

Sistema composto dalle versioni
da terra, lettura, sospensione,
parete e composizioni. Tutte le
versioni sono dotate di schede
LED regolabili con 4 livelli di
emissione e quantità di luce.
Le versioni da terra e da lettura
hanno i regolatori incorporati
nello stelo, le versioni da sospensione e da parete necessitano
per la loro regolazione, della
installazione di dimmer a parete.
Su richiesta per la versione a
sospensione è possibile realizzare
delle composizioni a più elementi.

ø 110

500/2000

CG-048PXS-WHCG-048PXS-BLCG-048PXS-GO-

200

Codice prodotto
Product Code

ø 150

It is a system composed by the
reading, floor, suspension, wall
versions and compositions.
All versions are equipped with
adjustable LED with 4 emission
and quantity of light levels.
The floor and reading versions
have the dimmer in the stem,
the suspension and wall versions
require a wall dimmer to be
installed to adjust the light.
On request for the suspension
versioni t is possible to create
different compositions with
several elements.

F

Class
I

IP20

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

