
 

design: 
anno - 
tipologia:

materiali:

luce:
  

grado IP -  
peso netto - 
finiture - 

year: 

tipology:

materials:

light:

IP grade:
net weight:

finiture:

 

scheda tecnica - data sheet

ABS Studio
2015

corpo in alluminio verniciato bianco, 
schermo in policarbonato opalino

diffusa

.01 bianco - 

white painted aluminium body
Diffuser in opal polycarbonate.

.01 white

diffuse

1541

modello: 

 

 

modell:
codice:
code:

RAIL

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

Dimensioni 
Dimensions

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecch 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.

i, disegni quotati 

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

40
1,10 kg  

F  IP40

lampada da sospensione
suspension  lamp

6,
8

3,5

m
ax

 2
00

Ø 9,3

77

/W -
/WW -
/XW -

  
  
  

LED
LED
LED

 13,5W 1800lm 4000K CRI>90
 13,5W 1785lm 3000K CRI>90
 13,5W 1613lm 2700K CRI>90

sorgente luminosa:
light sources:
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Tabella lunghezze disponibili -  Table of available lengths:

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa.
Rosone completo di cavo di alimentazione, 2 testate di chiusura e diffusore in policarbonato satinato sono inclusi.

The product code refers to the complete lamp.
Ceiling rose with cable, 2 closing heads and polycarbonate satin diffuser are included.

A .01/300XW1541 /

1800

A1541.01/100/XW

A .01/125/XW1541

1541.01/XW

A .01/17 XW1541 5/

A .01/200XW1541 /

A .01/225XW1541 /

A .01/250XW1541 /

A .01/27 XW1541 5/

1542.01/XW

A .01/300WW1541 /

A .01/100/WW1541

A .01/125/WW1541

1541.01/WW

A .01/17 WW1541 5/

A .01/200WW1541 /

A .01/225WW1541 /

A .01/250WW1541 /

A .01/27 WW1541 5/

1542.01/WW

A .01/300W1541 /

A .01/100/W1541

A .01/125/W1541

1541.01/W

A .01/17 W1541 5/

A .01/200W1541 /

A .01/225W1541 /

A .01/250W1541 /

A .01/27 W1541 5/

1542.01/W

1785

252

227

102

77

152

127

202

177

302

277

1613

2150

2687

3225

3762

4300

4837

5375

5912

6450

LED source 18W/mt CRI>90

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi.
Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.




