
 

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce -   

grado IP -  

peso netto - 

finiture:

year: 

tipology:

materials:

light:

IP grade:

net weight:

finishes:

 

scheda tecnica - data sheet

U.T. Egoluce

2018

Lampada da sospensione.

Corpo in metallo verniciato. 

diretta - 

 

Suspension lamp.

Metal painted frame. 

LED LED direct.

1592

modello: 

 

 

modell:

codice:
code:

NEWTON SYSTEM

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  
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20

0,50 Kg

.01 bianco

.25 dorato satinato

.32 nickel satinato

.01 white

.25 golded satin

.32 nickel mat

/ST

 

/TR
 

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:
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Con vetro satinato - Satin glass

Con vetro trasparente - Clear glass

LED cod. Beam angle/OPTION        lm LED color

/W 38°  LED 6,1W 17,3V 350mA    975lm   4000K

/W/ST Vetro satinato - Satin glass LED 6,1 17,3 350 975W V mA   lm   4000K

/WW 38   °  LED W V mA   939lm  6,1 17,3 350 3000K

/WW/ST Vetro satinato - Satin glass  LED W V mA   lm  6,1 17,3 350 939 3000K

/XW 38   °  LED W V mA   896lm  6,1 17,3 350 2700K

/XW/ST Vetro satinato - Satin glass LED W V mA   lm  6,1 17,3 350 896 2700K

38   °

38   °

38   °

10m.

Dimensioni  - Dimensions 
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