Illuminazione / Lighting
Luci da Interno / Interior Lights

Luci da Interno / Interior Lights

Plafoniere fluorescenti al neon.
Eleganti e ben rifinite, dimensioni
mm 390x67x30h per il modello ad 1
tubo e mm 390x80x36h per il
modello a 2 tubi.
Fluorescent light. Single tube mm
390 x 67 x 30h, double mm 390 x 80
x 36h.
Code # 1215 12V 8 watt
Code # 1216 12V 2x8 watt
Plafoniera a doppio tubo neon 2 x 8
watt. Costruzione moderna ed
elegante. Corpo in alluminio e lente
e rifiniture in abs. Alimentazione a
12
volt,
dimensioni
mm
420x110x30h.
Code # 1217 - 12V 2x8W
Plafoniera in abs bianco. Linea
moderna ed elegante dotata di tubo
al neon di nuova tecnologia con
solo 9W di assorbimento. Questo
tubo emette luce come una
lampada a filamento di 60 W di
potenza. Inoltre la plafoniera è
dotata di un’extra luce di cortesia da
3 W (per la notte). Interruttore a 3
posizioni: ON1 - OFF - ON2.
Alimentazione a 12Volt. Dimensioni
mm 280x81x40h.
Code # 1205 12V 9+3W
Plafoniera in abs bianco. Linea
moderna ed elegante dotata di tubo
al neon circolare di nuova
tecnologia con solo 16W di
assorbimento. Inoltre è dotata di
un’extra luce di cortesia da 3 W (per
la notte). Interruttore a 3 posizioni:
ON1 - OFF - ON2. Alimentazione a
12Volt. Dimensioni mm 230x60h
Code # 1206 12V 16+3W
Nuovissima plafoniera in abs
bianco. Linea moderna ed elegante
dotata di 2 tubi al neon da 8W di
assorbimento. Alimentazione a
12Volt. Dimensioni mm 65x38x30h
Code # 1207 12V 2x8W
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Lampada
carteggio
flessibile,
lunghezza mm600, base e faretto in
plastica, stelo in acciaio verniciato
nero, illuminazione mediante 8 led.
Flexible reading light. plastic shade
& base, black painted steel arm,
mm600. 8 led.
12V, 8 Led Bianchi / 8 white led.
Code # 2346 - 12V Led

Luce di cortesia, 12V 3W.
Utility light, 12V 3W.
Code # 2368

Faretto ad incasso. Base in
alluminio e copertura in acciaio
inox. Diametro mm 150. Fornito
senza lampadina.
Ceiling light. Stainless steel cover,
alluminium base, mm 150. Flush
mounted, w/o switch & bulb.
Code # 2350

Faretto ad incasso, costruzione
stagna, senza interruttore. Base in
alluminio e copertura in ottone
cromato tinta acciaio. Misure mm
150x95. Fornito senza lampadina.
Transom light. Flush mounted,
waterproof, w/o switch & bulb.
Aluminium base and crome plated
brass cover, mm 150x95.
Code # 2351

1) Ricambio tubo neon circolare da
16W
Code # 1202

Faretto da parete o soffitto.
Diametro mm88. Alogeno.
Plastic ceiling light, glass lens,
adjustable. Diameter mm88.
Code # 2353 - 12V 10W Halogen

2) Ricambio tubo neon da 9W
Code # 1201

Faretto da parete, alogeno,
regolabile.
Plastic reading light.
Code # 2352 - 12V 10W Halogen

3) Ricambio tubo neon 8W
Code # 1210

Plafoniere al neon, nuova linea
moderna ed elegante.
Fluorescent
approval.

light,

patent

UL

mm 205x114x25h
Code # 1218 - 12V 1x4W
Code # 1219 - 12V 2x4W
mm 394x83x25h
Code # 1212 - 12V 1x8W
Code # 1213 - 12V 2x8W
Code # 1214 - 24V 2x8W

Lampada carteggio flessibile, con
faretto alogeno, lunghezza mm240.
Flexible reading light. Lacquered
brass, mm240.
Code # 2345 - 12V 20W Halogen

Faretto da interno. Costruzione in
alluminio, con lampadina 12V 10W.
(a richiesta disponibili lampadine a
led a bassissimo assorbimento)
Interior light. Aluminim, w/12V 10W
bulb. (LED lamps available)
Code # 2354 - 12V 10W

Faretto ad incasso, corpo in
plastica, finitura color ottone, lenti in
vetro temperato. Con interruttore.
Flush mount interior light, halogen
bulb, frosted glass lens. Brass
plated plastic, with switch.
Code # 2355 - 12V 10W Halogen
Faretto come sopra ma senza
interruttore.
Same as 2355 but come without
switch.
Code # 2356 - 12V 10W Halogen
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