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Tambù
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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-044PM-WH- 
CG-044PM-BL-    
CG-044PM-GO-

Lampada da sospensione a luce diretta e indiretta
Pendant lamp with direct and indirect light

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

Struttura in acciaio verniciato 
Varnished steel structure

Interni / Indoor

Led

2x17W 

230V

1700 indiretta / indirect, 1700 diretta /direct

90

2700

No

Tessuto nero 200 cm / Black fabric 200 cm 

Si / Yes

A++

4 kg

40 x 40 cm

 1

20

I

IP20F Class
I

Il nome Tambù è abbreviativo di 
Tamburello, sport e gioco praticato 
in molte regioni italiane. La scelta del
nome deriva dal fatto che l’elemento 
diffusore caratterizzante l’intero 
sistema ricorda nella forma quella 
di un tamburello. L’elemento diffusore 
incorpora due fonti luminose costituite 
da due schede LED che consentono 
3 possibilità di illuminazione: diretta, 
indiretta o abbinata in simultanea.
Le versioni a sospensione e parete 
possono essere regolate da dimmer 
installabili a parete. Su richiesta la 
tipologia a sospensione consente 
delle composizioni a più elementi.

The name Tambù is a nick-name
for Tamburello, sport and game 
frequently played in many Italian
regions. The choice of the name 
comes from the fact that the diffuser 
characterizing the entire system 
resembles that of a tambourine. 
The diffuser element incorporates 
two sources of light consisting of 
2 LED cards that allow 3 lighting 
possibilities: direct, indirect or 
combined simultaneously. The 
suspension and the wall versions 
can be regulated by wall-mounted 
dimmers. On request the suspension 
model can be custom-made with 
more elements.

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


