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design:
anno -
tipologia:

materiali:

luce:

 

peso netto -
finiture -

 year:

tipology:

materials:

light:

grado IP - IP grade:
 net weight:

 finishes

ABS Studio

2015

radente

.01 bianco  .01 white

grazing

4579

modello:
model:

codice:

  code:

RAIL

simboli costruttivi: 
symbols:

marcatura:
marking:

40

1,50 Kg   

  lampada da parete

wall lamp

sorgente luminosa: 
light sources:

/W       LED 27W 3390lm 4000K CRI>90 
/WW  LED 27W 3030lm 3000K CRI>90 
/XW   LED 27W 2835lm 2700K CRI>90

IP40

corpo in estruso di alluminio, 
diffusore in metacrilato opalino

body in extruded aluminum, 
diffuser in opal methacrylate

Dimensioni - Dimensions
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SU MISURA - CUSTOM SIZERAIL PARETE (luce radente) - RAIL WALL (grazing light)
LED source 18W/mt CRI>90  

A4578.01/300/XW

A4578.01/100/XW

A4578.01/125/XW

4578.01/XW

A4578.01/175/XW

A4578.01/200/XW

A4578.01/225/XW

A4578.01/250/XW

A4578.01/275/XW

4579.01/XW

A4578.01/300/WW

A4578.01/100/WW

A4578.01/125/WW

4578.01/WW

A4578.01/175/WW

A4578.01/200/WW

A4578.01/225/WW

A4578.01/250/WW

A4578.01/275/WW

4579.01/WW

A4578.01/300/W

A4578.01/100/W

A4578.01/125/W

4578.01/W

A4578.01/175/W

A4578.01/200/W

A4578.01/225/W

A4578.01/250/W

A4578.01/275/W

4579.01/W

252

227

102

77

152

127

202

177

302

277

1417

1890

2362

2835

3307

3780

4252

4725

5197

5670

1515

2020

2525

3030

3535

4040

4545

5050

5555

6060

1695

2260

2825

3390

3955

4520

5085

5650

6215

6780

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade comprese di tappi. 
 Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads. 

Il codice prodotto si riferisce alla lampada completa.

2 testate di chiusura, diffusore in policarbonato satinato e copertura sono inclusi.

The product code refers to the complete lamp.
2 closing heads, polycarbonate satin diffuser and screen are included.

Dimmerabile su richiesta; altre finiture su richiesta.
Dimmable on request; other finishes on request.
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