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modello:
model:

MATS

codice:
code:

4564

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:
materiali:
materials:
luce - light:
sorgente luminosa:
light sources:

S. Cornelissen
2015
lampada a parete
wall lamp
alluminio
aluminium

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

indiretta/diffusa - indirect/diffuse

/W LED 6W 1073lm 4000K
/WW LED 6W 1011lm 3000K
/XW LED 6W 970lm 2700K
IP20
0,60 Kg
.01 bianco
.02 nero
. VDEELD
.85 verniciato argento
.86 verniciato oro
.87 verniciato rame
.88 verniciato bronzo

.01 white
.02 black
. VDQG
.85 painted silver
.86 painted gold
.87 painted coppe
.88 painted bronze

marcatura:
marking:
marchi costruttivi:
symbols:

Dimensioni - Dimensions

Dimensioni per il fissaggio - Dimensions for fitting

0,8 cm

2,6 cm

7 cm

9,7 cm

16x16 cm

F

7,6 cm
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Luce/Light

Esempio di installazione multipla
da un unico punto luce
Example of multiple installation
starting from a single cable outlet
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