
 

design: 

anno - 

tipologia:

materiali

grado IP - 

peso netto - 

finiture - 

year: 

tipology:

materials: 

IP grade:

net weight:

finishes:

U.T. Egoluce

2017

diretta

direct

struttura in alluminio
aluminum structure

6347

modello: 

 

model:

codice:
code:

NEWTON RAIL

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

20

0,50 Kg

 

.01 bianco    .01  white 

.02 nero  .02  black

/ST vetro satinato - satin glassopzioni - option

proiettore orientabile con LED COB da 
integrare nei sistemi RAIL

adjustable projector with LED COB to 
be integrated into the RAIL systems  

Versione integrata nel sistema RAIL plafone 
Additional spot for ceiling RAIL system

Versione integrata nel sistema RAIL incasso 
Additional spot for recessed RAIL system

/24 /38 /58

/24 /38 /58

/24 /38 /58

1244lm CRI>80 2700K

1303lm CRI>80 3000K
1353lm CRI>80 4000K

 /WW

 /W

/ XW 8,9W 17,8V  500mA

8,9W 17,8V  500mA

8,9W 17,8V  500mA

LED color
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Dimensioni - Dimensions 

Ø 4,8 cm

10
 c

m

90°

10 cm

luce:
light:  
sorgente luminosa: 
light sources:
LED code  optic degree



6342
UT Egoluce

2019

Proiettore orientabile semincasso
Adjustable recessed projector

Alluminio pressofuso
Die-cast aluminium

Diretta
Direct

/24
Ottica fascio stretto per luce d’accento
Narrow beam optic for accent lighting

Ottiche Disponibili - Available Optics

/38
Ottica fascio medio
Medium beam optic  

/58
Ottica fascio largo
Wide beam optic 

/ST
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting

0267
Frangiluce
Louvres

0274

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black
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