
design: 
anno - 
tipologia:

luce:

grado IP - 

peso netto -

year: 

tipology:

light:  

IP grade: 

 net weight:

U.T. Egoluce
2017

LED diffuse

LED diffusa

1565

modello: 
model:

codice:
  code:

LANCIA CAVO

marcatura - marking:

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, le descrizioni degli apparecchi, disegni quotati ed i valori fotometrici menzionati  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
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lampada orientabile e scorrevole 
su cavo  
adjustable and sliding lamp
on cable

40

Dimensioni - Dimensions

    (L. 102 cm)/100

    (L. 202 cm)/200

L. 102 cm/100   

L. 152 cm/150   

L. 202 cm/200   

Ø 20 cm

26 cm

Ø 1,8

max 600 cm

/W    LED  18W 2260lm 4000K CRI>90 
/WW LED  18W 2020lm 3000K CRI>90 
/XW  LED  18W 1890lm 2700K CRI>90

0,80 Kg  

 /150     (L. 152 cm)

/W    LED  27W 3390lm 4000K CRI>90 
/WW LED  27W 3030lm 3000K CRI>90 
/XW  LED  27W 2835lm 2700K CRI>90

1,00 Kg  

max 1000 cm
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L. 302 cm/300   

IP40

/W    LED  36W 4520lm 4000K CRI>90 
WW  LED  36W 4040lm 3000K CRI>90 
XW   LED   36W 3780lm 2700K CRI>90

1,20 Kg  

/300   (L. 302 cm)

/W     LED  54W 6780lm 4000K CRI>90 
/WW  LED  54W 6060lm 3000K CRI>90 
/XW   LED  54W 5670m 2700K  CRI>90
2,00 Kg  

simboli costruttivi: 
symbols:

art. 0965.31

art. 0965.31/10

.01 bianco

.02 nero

.85 verniciato argento 

.86 verniciato oro 

.87 verniciato rame

.88 verniciato bronzo 

.01 white

.02 black

.85 painted silver

.86 painted gold

.87 painted coppe

.88 painted bronze 

Sorgente LED e rosone con alimentatore inclusi.
Tenditori con cavo 6 mt (art. 0965.31) o con cavo 10 mt (art. 0965.31/10) 
da ordinare separatamente.  

LED source and ceiling rose with converter included . Tensor with cable 6 
mt (art. 0965.31) or cable 10 mt (art. 0965.31/10) to be order ed 
separately.
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finiture - finishes:

lunghezza - length:

sorgente luminosa: light 
sources:

peso netto - net weight:

lunghezza - length:
sorgente luminosa: light 
sources:

peso netto - net weight:

lunghezza - length:
sorgente luminosa: light 
sources:

peso netto - net weight:

lunghezza - length:
sorgente luminosa: 
light sources:
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struttura in alluminio
diffusore in policarbonato opale
aluminium metal frame
opal polycarbonate diffuser

materiali:

materials:
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Tenditori con cavo 6 mt.

Tensor with cable 6 mt. 
0965

.31 cromato

.31 chromed

0965/10 

Optional
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.31 cromato

.31 chromed

Tenditori con cavo 10 mt

Tensor with cable 10 mt 
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