
0973 
Giunzione a croce - Cross joint  0,7 kg

.01/WW  .01/W

0971 
Angolo 90° - 90° Corner  0,7 kg

0972 
Giunzione a T - T joint  0,7kg

.01/WW  .01/W

.01/WW  .01/W

0845/200  
Diffusore - Diffuser
L. 200cm

0845/300 
Diffusore - Diffuser

L. 300cm

.01

0290
2 testate di chiusura.          
2 closing heads  

230V

0291 
Giunto - Connector 
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4,7xL cm.Esempi - Examples

Lunghezze superiori ai 224,5 cm si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d’incasso si calcola con la seguente formula:
Configurations longer than 224,5 cm can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be 
calculated with the formula hereunder:

B0,5 A 0,5

L = (0,5+A+B+0,5) + 0,5

A B ...  = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps lenght without closing heads.

Tappo di chiusura

Closing head
Tappo di chiusura

Closing head

Giunto - Connector
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Diffusore in metacrilato satinato.
Methacrylate satin diffuser.

 FORO INCASSO - CUTOUT 
La lunghezza totale del foro d’incasso si ottiene aggiungendo 1,5 cm alla somma delle lunghezze dei singoli pezzi.

Total lenght of the cutout is obtained by adding 1,5 cm to the sum of each component  lenght.

Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item*

CUSTOM SIZE  

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura.
Table of available lengths on request. Lamps lenght without closing heads.

cm.  watt   3000K (WW)  lm  4000K (W)  lm 

56,5 12,5W   6650.01/WW  1840 6650.01/W  1930

84,5  2770 A6650.01/85/W  2910 

112,5  3080  A6650.01/113/W  3860

140,5  4610 A6650.01/141/W  4840 

168,5  5520  A6650.01/169/W  5790 

196,5  6450 A6650.01/197/W  6770 

224,5 7360 A6650.01/225/W  

*

7720


