
optionals:

ABS studio
2006

LED diretta -

IP20
0,50 Kg

Art. 0187, Art. 0189 
Art. 0205 

lampada a parete orientabile 
adjustable wall lamp
alluminio - PPS 
aluminium - PPS

LED direct

.01 bianco

.02 nero

.35 sabbia 

3,5W G9 LED 

4281
ALEA

Dimensioni per il fissaggio a parete - Dimensions for wall fitting

7,5 cm

360° cm

10
,5

 c
m

10 cm

5,5 cm

marchi costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:
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luce - light: 
sorgente luminosa: 
light source:

grado IP - IP grade:

design: 
anno - year: 
tipologia:
tipology: 
materiali:
materials:

modello: 
model:

 codice:
  code:

finiture - finishes:

peso netto - net weight:

.01 white

.02 black

.35 sand
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360°

Art. 0187

360°
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standard

360°

Art.0205

standard

360°

Art.0189

Art.0187

Art. 0189 Art. 0187standard

Art. 0205 

360°

IP40

Art. 0205 
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