
 

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce:

  

lampadine - 

grado IP -  

peso netto - 

finiture:

year: 

tipology:

materials:

light:

bulbs: 

IP grade:

net weight:

finiture:

 

scheda tecnica - data sheet

U. T. Egoluce

2014

lampada per sistemi ad incasso 

a scomparsa totale

 

allumino verniciato bianco

diffusa

40

1 Kg

.01 bianco

trimless system recessed lamp

white painted aluminium

diffuse

.01 white 

/W -

/WW -

  

  

Led  12,5W  1930lm  4000K

Led  12,5W  1840lm  3000K

6653

modello: 

 

 

modell:

codice:
code:

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  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Dimensioni - Dimensions

56,5 cm

1
2
 c

m

F IP 40

4 cm

10 cm

PHANTOM SISTEMA DALI

 FORO INCASSO - CUTOUT 

La lunghezza totale del foro d’incasso si ottiene 

Total lenght of the cutout is obtained by 

aggiungendo 1,5 cm alla somma delle lunghezze dei singoli pezzi.

adding 1,5 cm to the sum of each component lenght. 

4,7 x X cm.



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  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Tabella lunghezze disponibili -  Table of available lengths:

Diffusore in metacrilato satinato.
Methacrylate satin diffuser.

PHANTOM SISTEMA  DIM DALI SU MISURA - CUSTOM SIZE

L

L


