
design:

anno -

tipologia:

materiali:

luce:

grado IP -

peso netto -

finiture:

year:

tipology:

materials:

light:

 IP grade:

net weight:

finishes:

ABS Studio
2016

40
2,75 Kg  -  (.56  4,00 Kg)

diffusa - radiale 
diffuse - radial

4582

modello:

model:

codice:

  
code:

MOONLIGHT

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

.01 bianco grezzo (da verniciare) 

.14 lavagna

.29 foglia oro  

.30 foglia argento  

.56 specchio

.01 raw white (to be painted) 

.14 blackboard

.29 gold leaf

.30 silver leaf

.56 mirror

sorgente luminosa: 
light sources:

3

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati.

3 33 3 3 3

optional: art. 0963 - distanziale per 
composizione multipla
art. 0963 - kit for overlapping

life > 50.000 h

step MacAdam 3

La versione grezza (.01) del disco frontale in MDF richiede 
una ulteriore finitura con idroppittura od altro a scelta

The raw version (.01) of the MDF front disc requires a 
further finish with water-based paint or other of your choice

Dimmerazione PUSH, 1...10V o DALI su richiesta 
PUSH, 1...10V or DALI dimming on request

Ø 50 cm 5 cm

Ø
30

 c
m

1,7 cm

lampada da parete/plafone
wall/ceiling lamp

>90Indice di Resa Cromatica: 
Color Rendering Index:

disco in MDF verniciabile, struttura 
in alluminio e diffusore interno in 
policarbonato opalino

disc in paintable MDF, aluminum 
structure and internal diffuser in 
opal polycarbonate

/W          LED   15W   1840lm    4000K 
/WW  LED   15W   1650lm    3000K  
/XW   LED   15W   1560lm    2700K

10 01 3



2 3

Codici finiture -  Finishes codes

.14  Lavagna - Blackboard .29  Foglia oro - Gold leaf .30  Foglia argento - Silver leaf .56  Specchio - Mirror

Esempi di finiture - Examples of finishes

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati.

3 33 3 3 3

10 01 3

.01  Bianco grezzo da finir
Raw white to be painted



Esempio di installazione singola - Example of single installation

3 3
10 01 3

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati.

3 33 3 3 3

 0963

Art. 4620 puo’ essere utilizzato in installazioni multiple purché sia posizionato come lampada sulla parete. 
Art. 4620 can be used in multiple installations as long as it is positioned as a lamp on the wall.

4582
4583

4582
4583

 0963

4582
4583
4620

Esempio di installazione multipla con distanziali - Example of multiple installation with spacers

Distanziale per composizione

multipla

Kit for overlapping

0963  0,30 Kg

.01

Accessories

Ø 29

3,2
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