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luce:
light: 
sorgente luminosa: 
light source:

grado IP - IP grade:

diretta
direct 

20

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

design: 
anno - year: 
tipologia:

tipology: 

materiali:
materials:

Lux Studio
2021

modello: 
model:

codice:

  code:

1,40 Kg

1679

IRIS

lampada a sospensione con 
proiettori orientabili
suspension lamp with adjustable 
projectors 

finiture - finishes:

struttura e proiettori in alluminio
aluminum structure and projectors

/W      LED  18,3W   2925lm   4000K  
/WW LED  18,3W   2817lm   3000K 
/XW  LED  18,3W   2688lm   2700K 

.01 bianco

.02 nero
.01 white
.02 black

dimmerazione: 
dimming:

PUSH - 1...10V

/W/DIM      LED  18,3W   2925lm   4000K  
/WW/DIM LED  18,3W   2817lm   3000K 
/XW/DIM  LED  18,3W   2688lm   2700K 

DALI
/W/DALI      LED  18,3W   2925lm  4000K  
/WW/DALI LED  18,3W   2817lm  3000K 
/XW/DALI  LED  18,3W   2688lm  2700K 

250 CM

48°

peso netto - net weight:
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