SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

CUPOLA LIGHT

1,7 KG

POWER SUPPLY
220/240V-50/60Hz

ACCESSORI / ACCESSORIES

CE40
Schermo di protezione diam. 410 mm
Protective screen dia. 410 mm

Lampada a sospensione adatta all’illuminazione di
ambienti medi e medio grandi.
Diffusore prismatico in PMMA .
Vetro di protezione posto sul riflettore di alluminio.
(Optional) N° 3 cavi in acciaio lunghezza 1,5 m.
Base attacco soffitto in pressofusione di alluminio
verniciato.

CODE

Suspension light suitable for lighting medium and
medium to large areas. PMMA prismatic diffuser
Protective glass placed to the aluminium reflector.
(Optional) No. 3 steel wires length 1.5 m.
Die-cast aluminium epoxy powder coated ceiling
base .

LUMEN NOM
LED

25100 ⬤

LAMP

W

3000°K

E27 LED

⬤

DIMENSIONS
A B mm

WEIGHT

290X410

1,2 KG

25120 ⬤

IOB

20

2000

290X410

1,7 KG

25130 ⬤

IOB

30

2700

290X410

1,7 KG

LED COLOR CODE

3000°K- 85
4000°K- 85
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SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

CUPOLA LIGHT

CUPOLA LIGHT rappresenta un restyling della preesistente CUPOLA, presentandosi
come una sospensione dalla linea sobria ed essenziale, dall’impatto estetico molto più
leggero, grazie all’eliminazione totale del vano portareattore normalmente situato sopra
il diﬀusore.
Tale risultato consente di proporre la sospensione anche in ambienti dove si ricerca un
design più minimalista senza rinunciare alla luminosità e al risparmio energetico.
Ciò che non è cambiato è infatti l’alto rendimento luminoso, stavolta controllato da un
diﬀusore in materiale acrilico con trattamento semi-riﬂettente interno che permette alla
luce di non disperdersi, bensì di concentrarsi dove è necessario, ottenendo in tal modo
anche un basso grado di inquinamento luminoso.
L’ideale per l’installazione in ambienti medi e medio grandi.

CUPOLA LIGHT represents a restyling of the existing CUPOLA. Suspension light
with an essential and linear line with a lighter aesthetic impact thanks to the total
elimination of the ballast housing normally situated above the diﬀuser.
This allows the suspension to be suitable in areas where an essential design is
looked for without renouncing to the brightness and energy saving.
The high luminous eﬃciency remains unchanged, now regulated by an acrylic
diﬀuser with an aluminium semi-reﬂective treatment inside which allows the light not
to be dispersed but to be concentrated where it is necessary, obtaining even a low
degree of luminous pollution.
Ideal for installation in medium and medium to large areas.
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