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Bagno
Cabaret 4 ll
Cabaret 5 ll
Versailles 250
Versailles 400

Cabaret 4 ll | Cabaret 5 ll

Cabaret
Volendo dare un tocco contemporaneo ad
un classico specchio stile Hollywood, Cabaret
presenta un sottile corpo in acciaio e delle sfere
in vetro soffiato per un’illuminazione chiara e
uniforme. Progettato per bagni o camerini, può
essere posizionato sia orizzontale che verticale
accanto ad uno specchio, ed è disponibile nella
nostra nuova finitura nera opaca.

5 ll

4 ll

MB

PCh

E’ fornito senza interruttore per essere integrato
facilmente nel progetto illuminotecnico di un bagno.
Le lampadine LED G9 assicurano un’illuminazione chiara
e uniforme con grande scelta di temperature colore e
rendimenti luminosi e sono vendute separatamente.
Informazioni tecniche p. 22

Versailles 250 phase dimmable | Versailles 400 phase dimmable

Versailles
250

La nostra Versailles si ispira ai design classici
degli anni ‘30, aggiornata con una moderna
funzione dimmer. Progettata principalmente
per i bagni, il look affusolato si adatta a
qualsiasi ambiente. Realizzato con singole aste
di vetro dotate di attacchi terminali in metallo,
offre un’illuminazione funzionale e senza
abbagliamento ma dal fascino vintage.

400

Br

PCh

MG

Gli attacchi terminali pressofusi assicurano dettagli nitidi
e ben definiti.
Il grado di protezione IP44 rende il modello Versailles
adatto a tutti gli ambienti interni, compresi i bagni.
Viene fornito con un driver a fase dimmerabile,
compatibile con la maggior parte dei dimmer domestici a
controllo e taglio di fase.
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Interno
Amas 320
Amat 320
Milo 300
Avignon
Cambria pendant
Cambria shades
Hashira 300
Hashira 400
Hashira pendant
Hashira surface 250
Lucca surface
Lucca recessed
Miura wall
Miura swing arm
Miura desk usb
Fuse 3

Amas 320 | Amat 320

Amas + Amat
Con una forma rettangolare ma dolcemente
curva, entrambe le lampade Amas e Amat
emettono fasci di luce verso l’alto, il basso
e l’esterno per un’illuminazione ambiente
multidimensionale. Come un aggiornamento
sullo stile Art Deco, sono disponibili
configurazioni a due e tre livelli, create pensando
ad interni funzionali e contemporanei.

Amas 320

Amat 320

C

Rifiniti a mano con cura per soddisfare i nostri rigorosi
standard di qualità.
Facili e veloci da montare, le aperture di installazione
permettono ad entrambe i prodotti di aderire
perfettamente alla superficie.
Una finitura in ceramica naturale consente di verniciare le
due lampade per adattarle a qualsiasi ambiente interno.
Utilizzano lampadine E27 facilmente sostituibili, da
comprare separatamente.
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Milo 300
Milo offre un’illuminazione d’atmosfera, grazie
ad un ampio fascio di luce diretto sia verso l’alto
che verso il basso. Ora disponibile con una finitura
bianca e lucida, il modello Milo è particolarmente
adatto per interni dagli stili contemporanei ed
architetturali, ma il suo design compatto consente
di integrarlo ovunque.

GW

La nuova finitura lucida e liscia consente una pulizia
semplice e rapida.
Rifinito a mano con cura per soddisfare i nostri rigorosi
standard di qualità.
Facile e veloce da montare, le aperture di installazione
permettono al prodotto di aderire perfettamente alla
superficie.
Utilizzano lampadine E27 facilmente sostituibili, da
comprare separatamente.
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Avignon round 375 | Avignon round 525 | Avignon square 300 | Avignon square 500

Avignon
Ispirato agli apparecchi di illuminazione Art Deco e
progettato per ambienti del settore dell’ospitalità,
il modello Avignon è di grandi dimensioni e
aggiunge un effetto allo stesso tempo sensazionale
375

ed elegante ad uno spazio. Alto e sottile, con
profilo arrotondato o quadrato, è caratterizzato
da attacchi terminali pressofusi e scintillanti aste
di vetro trasparente, così da donare all’ambiente in
cui si trova una luce non abbagliante.

525

300

Br

500

AB

Consigliato per l’uso con una lampadina a filamento
LED E27 per creare un’illuminazione vivace e
antiabbagliamento. Le lampadine sono vendute
separatamente.
Gli attacchi terminali pressofusi assicurano dettagli
nitidi e ben definiti.
Un diffusore di rinforzo si trova dietro le aste di vetro
per garantire maggiore protezione e resistenza.
Per fissare la lampada alla parete è sufficiente una
sola vite posizionata in maniera discreta, così da
garantire un look dalle linee pulite.
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Cambria pendant | Cambria 500 shade | Cambria 600 shade

Cambria
La nostra sospensione Cambria è la soluzione
ideale per progetti illuminotecnici moderni e
discreti. I dettagli raffinati la esaltano rispetto agli
altri modelli simili: la discreta coppetta da soffitto
in metallo, l’elegante cavo in tessuto intrecciato ed
il lineare paralume di tessuto in polycotton.

600

pendant

shades

MN

MW

500

Compatibile con un paralume Cambria 500 o 600
disponibile a magazzino in bianco, grigio stucco e
bianco plissettato. Per ordini superiori a 30 pezzi è anche
possibile specificare finiture speciali. I paralumi sono
venduti separatamente.
600

Utilizza tre lampadine E27 per garantire un’illuminazione
corretta. Le lampadine sono vendute separatamente.
Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza la necessità di utilizzo di
altri utensili.

500

Rifinita in modo impeccabile, la copertura della coppetta
si avvita direttamente sulla staffa a soffitto in modo da
nascondere tutti gli elementi di fissaggio.
Per i paralumi Cambria 180, 380, 480 e 580, si prega di visitare il sito web.
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Hashira 300 | Hashira 400 | Hashira pendant | Hashira surface 250

Hashira 300 + 400
Il modello Hashira ha una forma sfaccettata
contemporanea che si ispira all’architettura
neoclassica. Lancia fasci di illuminazione ben
definiti verso l’alto e il basso, creando complessi
giochi di ombre che ne ricordano la forma.

300

400
MB

MN

MG

Appoggiandosi a filo della parete, tutti i collegamenti
elettrici sono alloggiati all’interno della piastra di
supporto che si integra al corpo slanciato e sfaccettato
della lampada.
Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza la necessità di utilizzo di
altri utensili.
Tutti gli elementi di fissaggio sono nascosti per garantire
una forma dalla massima purezza ed una finitura pulita.
Una lampadina GU10 di lunghezza standard si trova
a circa 35 mm di distanza da entrambi i bordi del
modello Hashira, garantendo un abbagliamento ridotto,
un’efficienza elevata e grande semplicità di sostituzione.
Le lampadine sono vendute separatamente.
Può essere utilizzato con lampade GU10 Smart Home
come ad es. le Philips Hue.
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Hashira 300 | Hashira 400 | Hashira pendant | Hashira surface 250

Hashira pendant + surface 250
Questo prodotto scultoreo è stato immaginato
per lasciare un’impronta moderna sia in progetti
domestici che per il settore dell’ospitalità.
Straordinariamente elegante, il profilo discreto
della sospensione Hashira ed il suo effetto
luminoso altamente scenografico creano un
grande impatto, illuminando sapientemente le
aree circostanti.

surface 250

MB

MN

MG

Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza la necessità di utilizzo di
altri utensili.
Rifinita in modo impeccabile, la coppetta a soffitto della
sospensione o il corpo sfaccettato del faretto si avvitano
su una staffa a soffitto separata in modo da nascondere
tutti gli elementi di fissaggio.
pendant

Una lampadina GU10 di lunghezza standard si trova
a circa 35 mm di distanza da entrambi i bordi del
modello Hashira, garantendo un abbagliamento ridotto,
un’efficienza elevata e grande semplicità di sostituzione.
Le lampadine sono vendute separatamente.
Può essere utilizzato con lampade GU10 Smart Home
come ad es. le Philips Hue.
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Lucca recessed | Lucca recessed unswitched | Lucca surface | Lucca surface unswitched

Lucca
Lucca è una moderna rivisitazione della classica
lampada da lettura “a collo di cigno”, con braccio
flessibile in silicone nero opaco. Ad oggi è la
nostra lampada da lettura LED più sottile, con
un diametro di soli 25 mm. Il design dalla forma
slanciata conferisce una leggerezza visiva che ne
cela l’estrema praticità.
unswitched

surface

unswitched

recessed

MB

MN

MG

Br

Il LED è incassato in profondità ed è accompagnato
da una cornicetta nera opaca per ridurre al minimo
l’abbagliamento e massimizzare il comfort visivo.
Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza l’utilizzo di altri utensili.
Progettata per essere resistente e robusta, in modo da
soddisfare gli standard del settore alberghiero.
Il braccio con guaina in silicone può essere pulito in modo
facile e veloce, perfetto per l’uso in hotel.
Per la versione a incasso, gli elementi di fissaggio a vite
sono alloggiati dietro la piastra anteriore in modo da
rimanere nascosti.
Le versioni Lucca Surface e Recessed unswitched sono
disponibili dietro ordine speciale. Si richiede una quantità
minima di 100 pezzi.
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Miura desk usb | Miura wall | Miura swing arm

Miura wall + swing arm
Miura è una lampada da lettura LED dal design
senza tempo ed estremamente funzionale, che
aggiunge un tocco di eleganza alla stanza e
consente all’utente di avere un controllo completo.
Immaginata principalmente per le camere degli
hotel, la sua semplicità ed adattabilità la rendono
però ideale anche per progetti domestici.

wall

swing arm

MB

MN

MG

Può essere personalizzata con il paralume Cone 105
disponibile in diverse finiture metalliche coordinate.
Un dissipatore di calore nascosto ed un apposito diffusore
sagomato proteggono il LED e riducono l’abbagliamento
per fornire un’illuminazione uniforme.
Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza l’utilizzo di ulteriori
utensili.
È dotata di un robusto giunto a snodo regolabile che
consente una rotazione di 330° ed un’inclinazione di 90°.
Informazioni tecniche p. 23

Miura desk usb | Miura wall | Miura swing arm

Miura desk usb
Con il modello Miura dotato di presa USB, ci
siamo prefissati di creare la perfetta lampada da
scrivania a LED: una forma compatta e moderna,
eccezionalmente funzionale e dotata di un
interruttore a bilanciere e presa USB integrata.

MN

MG

Può essere personalizzata con il paralume Cone 105
disponibile in diverse finiture metalliche coordinate.
Un dissipatore di calore nascosto ed un apposito diffusore
sagomato proteggono il LED e riducono l’abbagliamento
per fornire un’illuminazione uniforme.
È dotata di un robusto giunto a snodo regolabile che
consente una rotazione di 330° ed un’inclinazione di 90°.
Viene fornita con un interruttore integrato nella base e
una pratica presa USB.
La porta USB rimane alimentata anche quando la
lampada è spenta, in modo da poter comunque caricare
altri dispositivi.
Informazioni tecniche p. 23

Fuse 3
Grazie alle sue linee pulite ed all’elevato livello
di comfort visivo, il Fuse è una delle nostre
lampade da lettura più utilizzate. Questa versione
aggiornata, Fuse 3, è dotata di un interruttore
nascosto per una finitura perfetta.

MB

MN

MG

Br

MW

PCh

Un microinterruttore elegantemente nascosto assicura lo
spegnimento della luce quando il LED viene riportato alla
sua posizione iniziale di riposo, contro la parete.
Tutti gli elementi di fissaggio sono nascosti per garantire
una forma dalla massima purezza e una finitura pulita.
Il LED è incassato in profondità ed è accompagnato
da una cornicetta nera opaca per ridurre al minimo
l’abbagliamento e massimizzare il comfort visivo.
Può essere installata in direzione orizzontale o verticale
ed è idonea sia per il lato destro che sinistro del letto.
Informazioni tecniche p. 22

Esterno
Harvard lantern
Harvard pendant
Kuro 250
Kuro 450
Myos

Harvard lantern | Harvard pendant

Harvard lantern
Interpretazione moderna della lanterna
tradizionale con la sua forma a scatola netta e
slanciata, Harvard Lantern apporta una simmetria
elegante all’ambiente esterno dell’edificio.

TB

Un diffusore inferiore rimovibile fornisce un grado di
protezione IP44 e consente una facile sostituzione della
lampadina.
È dotata di una morsettiera in due parti per una facile
installazione; i collegamenti sono realizzati all’interno
della base a parete, che si unisce al corpo principale per
un cablaggio praticamente automatico.
Elementi di fissaggio singoli e discreti creano un’estetica
semplice e pulita.
Utilizzarla con la lampadina 6004093 per ottenere un
look moderno e audace. Le lampadine sono vendute
separatamente.
Se si preferisce un effetto satinato, utilizzare il nostro
kit con vetro smerigliato. Il kit di questi vetri è venduto a
parte. (Codice: 6030003)
Harvard collection
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Harvard lantern | Harvard pendant

Harvard pendant
La Sospensione Harvard completa la nota
collezione Harvard, aggiungendo un tocco di
raffinatezza all’ingresso di un hotel, poiché
si integra facilmente con qualsiasi stile
architettonico.

TB

Un diffusore inferiore rimovibile fornisce un grado di
protezione IP44 e consente una facile sostituzione della
lampadina.
Per garantire un’installazione senza problemi, una
morsettiera a scatto permette un semplice collegamento
loop in/out del cablaggio senza l’utilizzo di ulteriori
utensili.
È stata progettata in modo che il telaio possa essere
facilmente regolato per essere posizionato parallelamente
alle pareti su cui la si deve installare.
n unico, discreto elemento di fissaggio crea un’estetica
semplice e pulita.
Utilizzarla con la lampadina 6004093 per ottenere un
look moderno e audace. Le lampadine sono vendute
separatamente.
Se si preferisce un effetto satinato, utilizzare il nostro
kit con vetro smerigliato. Il kit di questi vetri è venduto a
parte. (Codice: 6030003)
Harvard collection
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Kuro 250 | Kuro 450

Kuro 250 + 450
Kuro è la nostra prima lampada da esterni
portatile, alimentata a energia solare e ricaricabile.
Complemento inestimabile per qualsiasi terrazza di
hotel o per un giardino domestico, questa lanterna
contemporanea si fonde naturalmente con
qualsiasi stile. Può essere utilizzata sia all’aperto
che in interni grazie alla presenza di una presa di
ricarica USB.

250

TB

Viene alimentata tramite pannelli solari situati sulla
parte superiore del prodotto.
Sono disponibili tre impostazioni di luminosità che
possono essere facilmente regolate tramite un
interruttore a pulsante situato nella parte inferiore del
prodotto.
450

Un LED nascosto elimina l’abbagliamento e concentra la
luce verso il basso
Un cavo USB-C viene fornito come metodo di ricarica
aggiuntivo. Una spina con adattatore AC può essere
acquistata separatamente (Codice: 6032001).
La ricarica completa tramite USB richiede circa 5 ore.
Una carica completa durerà oltre 5 ore alla massima
luminosità e oltre 12 ore con l’impostazione più bassa.
Informazioni tecniche p. 23

Myos
Semplice e moderno con un tocco architetturale,
il modello Myos offre un’illuminazione versatile.
Può essere utilizzato infatti per illuminare piante e
vialetti, o per creare effetti scenografici all’ingresso
di un hotel.

TB

Ha un’altezza standard di 150 mm, che può essere
portata a 350 mm o 550 mm utilizzando una o due aste
di prolunga, che sono vendute separatamente (Codice:
6034001).
La testa è completamente regolabile con un angolo
di inclinazione di 180°. L’angolazione scelta può essere
facilmente fissata utilizzando la chiave a brugola in
dotazione.
Una piastra di metallo è posizionata elegantemente a
terra per una maggiore stabilità e per indicare quando il
puntale è inserito completamente.
Questo prodotto è di Classe III, pertanto richiede un driver
a corrente costante. Il driver è venduto separatamente.
Il Myos è anche dimmerabile se utilizzato con l’apposito
driver.
Informazioni tecniche p. 23

Informazioni
techniche

Technische daten p. XXX

Alphabetical

110

Ø100

FINISHES

Interior

Unswitched

Ceramic

12W Max LED E27/ES excl.

IP20

1.36kg

Max lamp length 120mm

CE Class ll

Horizontal wall mount

Dimmable

No driver required

C

Ø100

1431001

525

99

99

500

158

Dimmable

Wire length 2000mm

Shade sold separately

PF 5038004

Interior

Unswitched

Ceramic

WPF 5038005

PF 5038006

12W Max LED E27/ES excl.

IP20

1.35kg

Max lamp length 120mm

CE Class ll

Horizontal wall mount

Dimmable

No driver required

C

1432001

75

92

AVIGNON ROUND 375

FUSE 3
Interior

No driver required

LED lifetime 60000 hrs

MW

1215122

Integral 3.6W LED

Mild Steel

Supply frequency 50/60 Hz

MB

1215123

191LM 2700K 90CRI

0.8kg

Supply voltage 100-277V

PCh

1215124

Interior

Unswitched

Zinc

Br

1427001

Not Dimmable

Horizontal / Vertical wall mount

Driver lifetime 30000 hrs

MN

1215125

12W Max LED E27/ES excl.

IP20

3.34kg

AB

1427002

Switched

3-step Macadam ellipse

Efficacy 65 lm/ W

Br

1215126

Max lamp length 145mm

CE Class l

Vertical wall mount

IP20

Tilt adjustable angle 90˚

Oval cut out: 180mm x 54mm

MG

1215127

CE Class l

Rotation adjustable angle 330˚

Recess depth: 60mm

Exterior

Unswitched

304 Stainless Steel

TB

1402011

12W Max LED E27/ES excl.

IP44 Zone 2, 3

3.66kg

FG

6030003

Max lamp length 270mm

CE Class l

Vertical wall mount

Dimmable

No driver required

No driver required

110

AVIGNON ROUND 525
Interior

Unswitched

Zinc

Br

1427003

2 x 12W Max LED E27/ES excl.

IP20

4.5kg

AB

1427004

Max lamp length 145mm

CE Class l

Vertical wall mount

Dimmable

No driver required

161

110

Interior

Unswitched

Zinc

Br

1427009

12W Max LED E27/ES excl.

IP20

3.56kg

AB

1427010

Max lamp length 145mm

CE Class l

Vertical wall mount

Dimmable

No driver required

2317 max

AVIGNON SQUARE 300

82

85

AVIGNON SQUARE 500
Interior

Unswitched

Zinc

Br

1427011

2 x 12W Max LED E27/ES excl.

IP20

5.52kg

AB

1427012

Max lamp length 145mm

CE Class l

Vertical wall mount

Dimmable

No driver required
84

Interior / Bathroom

Unswitched

Mild Steel

MB

1087007

4 x 3W Max LED G9 excl.

IP44 Zone 2, 3

1.24kg

PCh

1087009

Max lamp length 51mm

CE Class ll

Horizontal / Vertical wall mount

Dimmable

No driver required

400

CABARET 4 ll

Ø100

90

CABARET 5 ll

700

Ceiling mount

WPF 5038003

Interior / Bathroom

Unswitched

Mild Steel

MB

1087008

5 x 3W Max LED G9 excl.

IP44 Zone 2, 3

1.57kg

PCh

1087010

Max lamp length 51mm

CE Class ll

Horizontal / Vertical wall mount

Dimmable

No driver required

82

HARVARD LANTERN

HARVARD PENDANT
Exterior

Unswitched

304 Stainless Steel

TB

1402013

12W Max LED E27/ES excl.

IP44 Zone 2, 3

3.36kg

FG

6030003

Max lamp length 270mm

CE Class l

Ceiling mount

Dimmable

No driver required

Wire length 1800mm

Interior

Unswitched

Aluminium

MB

1442001

2 x 6W Max LED GU10 excl.

IP20

1.06kg

MN

1442005

Max lamp length 80mm

CE Class l

Vertical wall mount

MG

1442006

Dimmable

No driver required

HASHIRA 300

HASHIRA 400
Interior

Unswitched

Aluminium

MB

1442002

2 x 6W Max LED GU10 excl.

IP20 Zone 3

1.39kg

MN

1442007

Max lamp length 80mm

CE Class l

Vertical wall mount

MG

1442008

Dimmable

No driver required

HASHIRA PENDANT

2922 max

65

CE Class l

WF 5038002

251

550

90

1421013

Max lamp length 130mm

WF 5038001

82
65

1421012

MN

CAMBRIA 600 SHADE / Polycotton / Diffuser included

300

300

99

MW

1.18kg

CAMBRIA 500 SHADE / Polycotton / Diffuser included

Ø113
158

Mild Steel

IP20

H: 190 Ø: 600

Dimmable

126

Unswitched

3 x 12W Max LED E27/ES excl.

H: 190 Ø: 500

425

99

375

126

CAMBRIA PENDANT
Interior

AMAT 320

200

125

320

AMAS 320

2100 max

110

125

320

82

Interior

Unswitched

Aluminium

MB

1442004

6W Max LED GU10 excl.

IP20

1.92kg

MN

1442011

Max lamp length 80mm

CE Class l

Ceiling mount

MG

1442012

Dimmable

No driver required

Wire length 2500mm

Interior

Unswitched

Aluminium

MB

1442003

1 x 6W Max LED GU10 excl.

IP20

0.94kg

MN

1442009

Max lamp length 80mm

CE Class l

Ceiling mount

MG

1442010

Dimmable

No driver required

HASHIRA SURFACE 250

22

KURO 250

300

145

1444005

Supply voltage 5V DC

367LM 2700K 80CRI

0.99kg

Supply voltage 220-240V

MG

1444006

Efficacy 111 lm/ W

Not Dimmable

Vertical wall mount

Driver lifetime 30000 hrs

Switched

3-step Macadam ellipse

Efficacy 49 lm/ W

IP20

Tilt adjustable angle 90˚

Shade sold seperately

CE Class l

Rotation adjustable angle 330˚

145LM 2700K 80CRI

Aluminium

Dimmable: integral touch dimmer

2.34kg

Switched

Ground / Floor installation

IP44

5-step Macadam ellipse

Integral 1.3W LED

No driver required

LED lifetime 54,000 hrs

145LM 2700K 80CRI

Aluminium

Supply voltage 5V DC

Dimmable: integral touch dimmer

2.72kg

Efficacy 111 lm/ W

Switched

Ground / Floor installation

TB

1430002

Ø110

145

149

Exterior

Interior

No driver required

Supply frequency 50/60Hz

MB

1435009

Integral 3.6W LED

Zinc

Supply voltage 100-277V

MN

1435010

124LM 2700K 90CRI

0.93kg

Driver lifetime 30000 hrs

MG

1435011

Not Dimmable

Wall / Ceiling mount

Efficacy 34 lm/ W

Br

1435012

Switched

3-step Macadam ellipse

Oval cut out: 44mm x 24mm

IP20

Main light beam angle 31.8˚

Recess depth: 65mm

CE Class l

LED lifetime 60000 hrs

Plaster board installation only

MIURA WALL
Interior

No driver required

Lifetime 42300 hrs

MB

1444001

Integral 7.5W LED

Zinc

Supply frequency 50/60Hz

MN

1444002

367LM 2700K 80CRI

0.99kg

Supply voltage 220-240V

MG

1444003

Not Dimmable

Vertical wall mount

Driver lifetime 30000 hrs

Switched

3-step Macadam ellipse

Efficacy 49 lm/ W

IP20

Tilt adjustable angle 90˚

Shade sold seperately

CE Class l

Rotation adjustable angle 330˚

MB 1435013

MN 1435014

MG 1435015

BR

H: 93 Ø: 105

CONE 105 SHADE / Mild Steel

MB 5018052

100

150

Ø40

TB

1426002

1435016

MN 5018053

MG 5018054

MYOS
Exterior

CE Class lll

Integral 8W LED

Driver required: constant current 700mA Main light beam angle 26.1˚

Tilt adjustable angle 180˚

312LM 3000K 90CRI

Aluminium

LED lifetime 60500 hrs

Dimmable: driver dependent

1.0kg

Efficacy 27 lm/ W

Unswitched

Ground / Floor installation

Wire length 2700mm

IP65

3-step Macadam ellipse

Extension pole
TB

6034001

130

95

CE Class l

Main light beam angle 31.8˚

MB

1435001

Integral 3.6W LED

No driver required

LED lifetime 60000 hrs

MN

1435002

Interior

No driver required

CE Class ll

PCh

1380024

124LM 2700K 90CRI

Zinc

Supply frequency 50/60Hz

MG

1435003

Integral 4.5W LED

Mild Steel

LED lifetime 54000 hrs

Br

1380025

Not Dimmable

0.95kg

Supply voltage 100-277V

Br

1435004

320LM 3000K 90CRI

2.48kg

Supply frequency 50/60Hz

MG

1380026

Switched

Wall / Ceiling mount

Driver lifetime 30000 hrs

Dimmable: phase leading+trailing edge

Vertical wall mount

Supply voltage 220-240V

IP20

3-step Macadam ellipse

Efficacy 34 lm/ W

Unswitched

3-step Macadam ellipse

Driver lifetime 50000 hrs

IP44 Zone 2, 3

Main light beam angle 31.8˚

Efficacy 71 lm/ W

Interior

No driver required

CE Class ll

PCh

1380029

Integral 7.1W LED

Mild Steel

LED lifetime 54000 hrs

Br

1380030

658LM 3000K 90CRI

3.2kg

Supply frequency 50/60Hz

MG

1380031

MB 1435005

MN 1435006

MG 1435007

BR

89

250

125

1435008
125

MILO 300
GW

1299009

89

VERSAILLES 400 PHASE DIMMABLE

Interior

Unswitched

Ceramic

12W Max LED E27/ES excl.

IP20

1.16kg

Dimmable: phase trailing edge

Vertical wall mount

Supply voltage 220-240V

Max lamp length 120mm

CE Class ll

Horizontal wall mount

Unswitched

3-step Macadam ellipse

Driver lifetime 50000 hrs

IP44 Zone 2, 3

Main light beam angle 31.8˚

Efficacy 93 lm/ W

Dimmable

325

VERSAILLES 250 PHASE DIMMABLE

Interior

LUCCA SURFACE UNSWITCHED
*special order only

No driver required

KEY

MIURA DESK USB
Interior
Integral 7.5W LED

453

1444004

MN

LUCCA SURFACE

435 max

Ø150

MB

Supply frequency 50/60Hz

LED lifetime 54,000 hrs

LUCCA RECESSED UNSWITCHED
*special order only

310

LED lifetime 42300 hrs

Zinc

No driver required

LUCCA RECESSED

404 max

Ø85

No driver required

Integral 1.3W LED

1430001

400

Ø85

MIURA SWING ARM
Integral 7.5W LED

5-step Macadam ellipse

TB

279

Interior

IP44

KURO 450

500

145

Ø110

Exterior

164

145

145

No driver required
Mild steel

Supply frequency 50/60Hz
Supply voltage 220-240V

367LM 2700K 80CRI

3.47kg

Driver lifetime 30000 hrs

Not Dimmable

3-step Macadam ellipse

Efficacy 49 lm/ W

Switched

Tilt adjustable angle 90˚

Wire length 2000mm

IP20
CE Class ll

Rotation adjustable angle 330˚
LED lifetime 42300 hrs

Shade sold seperately
USB 2.1A 5V

MN
MG

1444007
1444008

AB

Antique Brass

MN

B

Black

MW Matt White

Br

Bronze

PCh Polished Chrome

C

Ceramic

PF

Putty fabric

FG

Frosted Glass

TB

Textured Black

GW

Gloss Glaze White

WF

White Fabric

MB

Matt Black

WPF White Pleated Fabric

MG

Matt Gold

Matt Nickel

Contains Glass
Photometric information available on the website
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I dettagli completi della nostra
Collezione SS21 saranno disponibili sul
sito web Astro Professional a partire dal
6 maggio 2021.
www.astrolighting.com

