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modello:
modell:

LANCIA TONDA XL

codice:
code:

1576

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:

Paolo Pepere
2019

materiali:
materials:

lampada da sospensione
suspension lamp
diffusore in metacrilato opale
corpo in alluminio
opal methacrylate diffuser,
structure in aluminium

luce:
light:

LED diffusa
LED diffuse

sorgente luminosa:
light sources:

/W - LED 90W 10360lm 4000K CRI>90
/WW - LED 90W 9480lm 3000K CRI>90
/XW - LED 90W 8920lm 2700K CRI>90
Sorgente LED 9,6W/mt
LED source 9,6W/mt

grado IP - IP grade:
peso netto - net weight:

40
5 kg

finiture - finiture:

.01 bianco .01 white
.02 nero .02 black

marcatura:
marking:
simboli costruttivi:
symbols:

F

Dimensioni - dimensions

3

Fornita in 4 settori da unire in fase di installazione - Supplied in 4 sectors to be joined during installation
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