delLED nasce dalla passione e dall’esperienza nel campo
dell’illuminazione efficiente ed intelligente.
La cura nei dettagli tecnici, la scelta dei migliori materiali
e dei componenti elettronici, il giusto dimensionamento
dell’intero impianto di illuminazione e la grande flessibilità
rende delLED leader nel campo dell’illuminazione a stato
solido.
Lasciati guidare da delLED
Let delLED
Lead YOU
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Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L

3

LYNX
LYNX è un faretto spot da incasso con 1 LED di potenza
di ultima generazione, fornibile in versione monocromatica
bianco caldo, bianco naturale, bianco freddo, blu o RGB.
LYNX è ideale per essere incassato a soffitto o su mensole,
nicchie, librerie e scaffali.
LYNX è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento o
scenografica di oggetti.
LYNX è perfetto come segna passo sulle scale.
LYNX è fornibile con ottica a fascio stretto, medio o a
fascio largo.
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Alimentazione

350mA nella versione monocromatica
350mA nella versione RGB Full Colours

Potenza

1.2W nella versione monocromatica
3,5W nella versione RGB Full Colours

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Emissione luminosa

10° - 24° - 38°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

LYNX

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.35

Fotometrie:

led warm 100lm/w (@350mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LYNX 65
LYNX 65 è un faretto da incasso, grado di protezione IP65
a LED di potenza di ultima generazione, fornibile
in versione bianco e RGB.
LYNX 65 è ideale per essere incassato a soffitto o a
pavimento, anche all’esterno o in ambienti umidi.
LYNX 65 è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
o scenografica di oggetti, di saune, bagni, bagni turchi o SPA.
LYNX 65 è perfetto come segna passo sulle scale o
ai bordi di piscine o vialetti.
LYNX 65 è fornibile nelle versioni con 1 LED bianco
oppure con 1 LED RGB Full Colours.
LYNX 65 è fornibile con ottica a fascio stretto 10°,
a fascio medio 24° o a fascio largo 38° per la versione
monocromatica, a fascio medio e largo per la versione RGB.
LYNX 65 può essere fornito con connettore IP 68 standard industriale
M8 e flangia in alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316.
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Alimentazione

350mA nella versione monocromatica
350mA nella versione RGB Full Colours

Potenza

1.2W nella versione monocromatica
3,5W nella versione RGB Full Colours

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

10° - 24° - 38°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

LYNX 65

Caratteristiche tecniche

RGB full colours

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.35

Fotometrie:

led warm 100lm/w (@350mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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FLORIA LP
FLORIA è un modulo da incasso IP67 a basso profilo realizzato
a LED di potenza di ultima generazione.
FLORIA è ideale per essere incassato a parete o a
pavimento, anche all’esterno o in ambienti umidi.
FLORIA è perfetto come segna passo sulle scale o
ai bordi di piscine, vialetti o marciapiedi.
FLORIA grazie al suo bassissimo profilo può essere
incassato anche in spazi molto ridotti.
E’ comunque fornibile con cassaforma per incasso
a terra o a parete.

Ghiera frontale in acciaio verniciato RAL9006
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Alimentazione

5Vdc

Potenza

2.2W@350mA

Temperatura max di
esercizio
Temperatura ambiente

75°C

Emissione luminosa

90°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

Dimensioni (mm)

25°C

FLORIA LP

Caratteristiche tecniche

Foro (mm)

d.87

fotometria: versione 350mA

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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CARINA
CARINA è un modulo da incasso a basso profilo realizzato
a LED di potenza di ultima generazione.
CARINA è ideale per essere incassata in spessori
molto contenuti, quali mensole in legno, teche, cartongessi,
soffitti di imbarcazioni e comunque laddove gli spazi sono
estremamente ristretti.
CARINA è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
di oggetti, vetrine, sottopensili.
CARINA è fornibile nelle versioni con 1 o 2 LED.
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Alimentazione

350mA o 700mA nella versione 1 LED
350mA nella versione 2 LED

Potenza

da 1.6W a 3.6W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

45° - 90°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

CARINA

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.50

Fotometrie

2 led warm 80lm/w

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PEGASUS MINI
PEGASUS MINI è un modulo da incasso orientabile
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
PEGASUS MINI è ideale per essere incassato in
cartongesso, mensole in legno, teche o pensili.
PEGASUS MINI è un modulo ideale per l’illuminazione
d’accento di oggetti, gioielli, vetrine .
PEGASUS MINI è fornibile nella versione orientabile
con 1 POWER LED alimentato in corrente costante.
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350mA corrente costante

Potenza

2W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

PEGASUS

Alimentazione

MINI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.63

Fotometrie:
led warm 100lm/w (350mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PEGASUS
PEGASUS è un modulo da incasso orientabile realizzato
a LED di potenza di ultima generazione.
PEGASUS è ideale per essere incassato in cartongesso,
mensole in legno, teche o pensili.
PEGASUS è un modulo ideale per l’illuminazione
d’accento di oggetti, gioielli, vetrine o per creare
“lame di luce” sulle pareti.
PEGASUS è fornibile nella versione orientabile con 3 LED
alimentati in corrente costante o in tensione.
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Alimentazione

24VDC
350mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

4W – 7W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

PEGASUS

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
7W

4W

Foro (mm)

d.82

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

led warm 3x130lm/w (@700mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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ORION
ORION è un modulo da incasso a luce recessa realizzato
a LED di potenza di ultima generazione.
ORION è ideale per essere incassato in soffitti in
cartongesso laddove si voglia ottenere l’effetto scomparsa
della fonte di luce.
ORION è un modulo ideale per l’illuminazione d’ambiente
di spazi comuni di hotel, reception, locali etc…
ORION è fornibile nelle versione a 3 LED.
E’ equipaggiato di lenti con ottica
a fascio stretto 6°, a fascio medio 25°
o a fascio largo 40°e di parabola secondaria.
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Alimentazione

24VDC
350mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

4W – 7W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

ORION

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
7W

4W

Foro (mm)

d.90

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

led warm 3x130lm/w (@700mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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CRUISE
CRUISE è un modulo da incasso orientabile realizzato
a LED di potenza di ultima generazione.
CRUISE nasce per essere impiegato nel settore
navale, è quindi ideale per essere incassato in legno,
cartongesso, pannelli in fibra minerale vetrine etc...
CRUISE è un modulo ideale per l’illuminazione di spazi
comuni hall, corridoi, bagni.
CRUISE è fornibile nella versione con 3 LED alimentati
in corrente costante a 350mA o 700mA, o in tensione
a 12V o 24V.
CRUISE è ideale per sostituire lampade dicroiche da
10W, 20W, 35W nella versione da 4W, o lampade
dicroiche da 50W nella versione da 7W.
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Alimentazione

12V DC/AC
24VDC
350mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

4W – 7W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 38°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K
2700°K

CRUISE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
7W

4W

Foro (mm)

80x80

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

led warm 3x130lm/w (@700mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LEO 67
LEO 67 è un faretto da incasso, grado di protezione
IP67 a LED di potenza, fornibile in versione bianco
e RGB.
LEO 67 è ideale per essere incassato a soffitto o
a pavimento, anche all’esterno o in ambienti umidi.
LEO 67 è un modulo ideale per l’illuminazione
d’accento o scenografica di oggetti, di saune, bagni,
bagni turchi o SPA.
LEO 67 è perfetto come segna passo ai bordi
di piscine o vialetti.
LEO 67 è fornibile nelle versioni bianco con 3 LED da 1W
oppure con 1 LED da 7W; nella versione RGB con 1 o 3 LED
RGB Full Colours.
LEO 67 è fornibile con ottica a fascio stretto 6°,
a fascio medio 25° o a fascio largo 40° per la versione
monocromatica e a fascio medio o fascio largo per la
versione RGB.
LEO 67 può essere fornito con connettore IP68 standard industriale
M12 e flangia in alluminio anodizzato o acciaio inox AISI 316.
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Alimentazione

24VDC
350mA corrente costante

Potenza

4 W nella versione monocromatica
7W nella versione monocromatica monoled
3.5 W nella versione RGB a 1 LED
10.5W nella versione RGB a 3 LED

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

LEO 67

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.65

*Kit cavi costampati su richiesta
Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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POLLUCE
POLLUCE è un modulo da soffitto a plafone o a sospensione
realizzato a LED di potenza.
POLLUCE è ideale per essere posizionato in soffitti in laterizio e
muratura laddove non sia possibile incassare il corpo illuminante.
La forma e le dimensioni sobrie ed eleganti ne fanno un modulo
versatile per molteplici applicazioni.
POLLUCE è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
di spazi comuni di hotel, reception, locali, abitazioni etc…
POLLUCE è fornibile nella versione a 3 LED.
E’ equipaggiato di lenti con ottica
a fascio stretto 6°, a fascio medio 25°
o a fascio largo 40°.
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Alimentazione

24VDC
350mA corrente costante

Potenza

4W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

POLLUCE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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CASTORE
CASTORE è un modulo da soffitto a plafone o a
sospensione realizzato a LED di potenza.
CASTORE è ideale per essere posizionato in soffitti
in laterizio e muratura laddove non sia possibile
incassare il corpo illuminante.
La forma e le dimensioni sobrie ed eleganti ne
fanno un modulo versatile per molteplici applicazioni.
CASTORE è un modulo ideale per l’illuminazione
d’ambiente di spazi comuni di hotel, reception, locali,
abitazioni etc…
CASTORE è fornibile nella versione a 1 LED da 15W.
E’ equipaggiato di ottica con parabola
a fascio stretto o a fascio largo.
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Alimentazione

350mA corrente costante

Potenza

15W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

30° - 85°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

CASTORE

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led natural 1200lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L

25

GEMINI
GEMINI è un modulo da parete a doppia emissione
realizzato a LED di potenza.
GEMINI è ideale per essere posizionato a parete
per ottenere lame di luce UP – DOWN anche con
fasci di ampiezze differenti.
GEMINI è un modulo ideale per
creare effetti su pareti in locali pubblici, hotel,
abitazioni, bagni etc…
GEMINI è fornibile nella versione a 3 più 3 LED.
E’ equipaggiato di lenti con ottica
a fascio stretto 6°, a fascio medio 25°
o a fascio largo 40°.
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Alimentazione

350mA corrente costante

Potenza

4W + 4W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
3200°K

GEMINI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA) ogni singola emissione

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L

27

PYXIS
PYXIS è un apparecchio illuminante con 9 LED di potenza
di ultima generazione.
E’ fornibile con 3 diversi tipi di ottica: fascio stretto
spot 10°, fascio medio 25° e fascio ampio 40°.
PYXIS è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
di negozi, locali pubblici, corridoi etc…
PYXIS è prodotto in 3 versioni: a soffitto, a sospensione e
da incasso fisso o orientabile. La struttura e il dissipatore
dei LED sono realizzati in alluminio.
La ghiera della versione da incasso può essere verniciata
o in alluminio con diverse finiture: satinato, spazzolato,
cromato etc..
PYXIS è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali, di facile montaggio
e installazione sia nella versione da soffitto che nella versione da incasso.
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Caratteristiche tecniche
12Vdc
350mA corrente costante
500mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

10W -12W - 14W - 20W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

80
40°C

PYXIS

Alimentazione

Flusso luminoso senza
ottiche (a 350mA):
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

900lm
810lm
810lm

Emissione luminosa

10° - 25° - 40°

Colore del bianco

Freddo
5500°K
Naturale 4200°K
Caldo
2700°K - 3200°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.150

Fotometrie
led natural 100lm/w cad. (@350mA)

led warm 130lm/w cad. (@700mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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ALBA
ALBA è un apparecchio illuminante con 9 LED di potenza
di ultima generazione.
E’ fornibile con 3 diversi tipi di ottica: fascio stretto
spot 10°, fascio medio 25° e fascio ampio 40°.
ALBA è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
di negozi, locali pubblici, corridoi pareti, musei etc…
ALBA è una lampada da incasso a scomparsa orientabile
in tutte le direzioni, grazie alla sua estrema orientabilità
è indicata per l’illuminazione degli scaffali a parete
in ogni tipo di negozio.
La struttura e il dissipatore dei LED sono realizzati in alluminio.
ALBA è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali,
di facile montaggioe installazione.
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Caratteristiche tecniche
12Vac
12 – 24 Vdc
230Vac

Potenza

10W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

80
25°C

ALBA

Alimentazione

Flusso luminoso senza
ottiche (a 350mA):
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1250lm
1200lm
1150lm

Emissione luminosa

15° - 30° - 60°

Colore del bianco

Freddo
Naturale
Caldo
Caldo

Dimensioni (mm)

6000°K
4200°K
3000°K
2700°K su richiesta

Foro (mm)

165x130
d.152

Note

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LIBRA
LIBRA è un apparecchio illuminante con 12 LED di
potenza di ultima generazione.
E’ fornibile con 3 diversi tipi di ottica: fascio stretto
spot 10°, fascio medio 24° e fascio ampio 38°.
LIBRA è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di negozi,locali pubblici, spazi comuni di hotel,
musei e chiese.

Autoprotezione della lampada tramite
microprocessore, con controllo della temperatura
e conseguente dimmerazione.
LIBRA è prodotto in 3 versioni: da binario, da incasso
orientabile o a palfone da parete/soffitto.
La struttura e il dissipatore dei LED sono realizzati in alluminio da pieno con macchine a controllo numerico.
La ghiera della versione da incasso può essere verniciata o in alluminio con diverse finiture:
satinato, spazzolato, cromato etc..

LIBRA è fornibile anche in versione CUSTOM utilizzabile in ambienti gravosi.
LIBRA è compatibile con alimentazione diretta da sistema fotovoltaico.
LIBRA è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali, di facile montaggio e installazione
sia nella versione da parete che nella versione da incasso (dark light o a filo).
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Caratteristiche tecniche
Alimentazione

24VDC

Potenza

19W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

85 ÷ 95
40°C

LIBRA

Flusso luminoso senza
ottiche:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1200lm
1080lm
1080lm

Emissione luminosa

10° - 24° - 38°

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.155
Versione da incasso

Fotometrie

Versione da parete con staffa
led warm da 100lm/w cad.

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LIBRA 350
LIBRA 350 è un apparecchio illuminante con 15 LED di
potenza di ultima generazione.
E’ fornibile con 3 diversi tipi di ottica: fascio stretto
spot 10°, fascio medio 24° e fascio ampio 38°.
LIBRA 350 è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di negozi, locali pubblici, spazi comuni di hotel.
LIBRA 350 è prodotto in versione da incasso, con staffa
o plafone da soffitto/parete.
LIBRA 350 è orientabile.
La struttura e il dissipatore dei LED sono realizzati in
alluminio. La ghiera della versione da incasso può essere
verniciata grigia o bianca o in alluminio cromo-satinato
con diverse finiture: satinato, spazzolato, cromato etc..
Libra 350 è fornita singolarmente di alimentatore in corrente costante, con ingresso a 230Vac, rende
facile l‘installazione nelle situazioni in cui non sia possibile realizzare l’impianto a 24V.
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Caratteristiche tecniche
350mA corrente costante

Potenza

19W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

80 ÷ 95
40°C

LIBRA 350

Alimentazione

Flusso luminoso senza
ottiche:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1500lm
1350lm
1350lm

Emissione luminosa

10° - 24° - 38°

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.155
Versione da incasso

Fotometrie

Versione da parete con staffa

led warm da 100lm/w cad.

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LEO MAXI 67
LEO MAXI 67 è un apparecchio illuminante con 15 LED di
potenza di ultima generazione.
E’ fornibile con 3 diversi tipi di ottica: fascio stretto
spot 10°, fascio medio 24° e fascio ampio 38°.
LEO MAXI 67 è una lampada ideale per l’illuminazione
da esterno di edifici, giardini, vialetti, in presenza di
acqua.
LEO MAXI 67 è prodotto in versione da incasso, con staffa
o plafone da soffitto/parete o palo.
è orientabile.
La struttura e il dissipatore dei LED sono realizzati in
alluminio lavorato dal pieno . La lampada può essere
anodizzata nera o o alluminio satinato effetto acciaio.
LEO MAXI 67 è alimentata in bassa tensione a 24Vdc,
tramite connettore IP68 M12, e relativo cavo di connessione
costampato.
LEO MAXI 67 è fornita di elettronica di controllo a bordo, in
grado di autodimmerarsi in funzione della temperatura,
tramite microprocessore. E’ protetta da sensore di umidità
e pressione per evitare il surriscaldamento e
la formazione di condensa.
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Alimentazione

24Vdc

Potenza

19W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

CRI> 80
40°C

LEO MAXI 67

Caratteristiche tecniche

Flusso luminoso senza lenti
Bianco Freddo
1500lm
Bianco Naturale
1350lm
Bianco Caldo
1350lm
Emissione luminosa

10° - 24° - 38°

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Versione da parete con staffa

Fotometrie

led warm da 100lm/w cad.

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SENSO MICRO
SENSO MICRO è una lampada a led di ultima generazione
direttamente alimentata dalla tensione di rete, non
necessita di alcun alimentatore esterno, è quindi estremamente
efficace e pratica nella sostituzione di lampade o faretti
senza intervenire in alcun modo sull’impianto elettrico.
SENSO MICRO è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di corridoi, reception, bagni e aree comuni di
aziende, uffici e locali pubblici.
SENSO MICRO è fornibile con l’ottica diffusa trasparente, opalina
o con lente di fresnel a fascio medio.
SENSO MICRO può essere inserita in un porta faretto di forma
tonda o quadrata, al posto di una comune lampada dicroica.
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Alimentazione

220Vdc

Potenza

5W- 8W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

CRI> 80
25°C

SENSO MICRO

Caratteristiche tecniche

Flusso luminoso senza lenti
Bianco Freddo
360lm - 680lm
Bianco Naturale
340lm - 640lm
Bianco Caldo
330lm - 630lm
Emissione luminosa

Diffusa o 40°Fresnel

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
5500°K

Dimensioni (mm)

Note:

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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DAPHNE MIDI
SENSO MIDI è una lampada da incasso a soffitto
equipaggiata di 1 LED da 15W alimentato
in corrente costante o 24VDC.
SENSO MIDI è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di corridoi, reception, bagni e aree comuni di
aziende, uffici e locali pubblici.
SENSO MIDI è fornito in versione da incasso a soffitto
orientabile. La struttura è realizzata in metallo verniciato
e il dissipatore in alluminio. Il diffusore è in PMMA satinato
o trasparente.
La ghiera può essere fornita verniciata grigia o bianca o in
alluminio cromo-satinata.
SENSO MIDI è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali,
di facile montaggio e installazione.
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Alimentazione

350mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

15W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 350mA o
700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo o medio

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

DAPHNE MIDI

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.155

Fotometrie

led natural 1200lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SENSO
SENSO MAXI 65 è un apparecchio da incasso a soffitto
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 25W
alimentato in corrente costante e 24VDC/48VDC
SENSO MAXI 65 è la lampada ideale per l’illuminazione
diretta di aree esterne, stazioni di servizio e parcheggi
gazebo e dehors.
SENSO MAXI 65 è stato progettato per garantire una
tonalità di luce e una resa cromatica ideale per le riprese
notturne della video sorveglianza.
SENSO MAXI 65 è prodotto in versione da incasso a soffitto
orientabile. La struttura è realizzata in metallo verniciato e il
dissipatore in alluminio anodizzato. Il diffusore è in PMMA
satinato o trasparente. La ghiera è fornibile verniciata grigia
o bianca o in alluminio cromo-satinato.
SENSO MAXI 65 è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali, di facile montaggio e installazione.
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MAXI 65

Alimentazione

500mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

18W
25W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

2000lm-3000lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con uscita
in corrente costante 500mA o 700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto spot o largo
flood

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

SENSO MAXI 65

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.155

Fotometrie

led natural 2000lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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DAPHNE
DAPHNE MAXI è un apparecchio da incasso a soffitto
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 25W
alimentato in corrente costante o a 24Vdc su richiesta.
DAPHNE MAXI è la lampada ideale per l’illuminazione
diretta di grandi superfici, negozi, centri commerciali.
DAPHNE MAXI è stato progettato per garantire una
tonalità di luce e una resa cromatica ideale per le riprese
notturne della video sorveglianza.
DAPHNE MAXI è prodotto in versione da incasso fisso a
soffitto.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il
dissipatore in alluminio anodizzato. Il diffusore è in PMMA
o vetro satinato o trasparente. La ghiera è fornibile
verniciata bianca o in alluminio cromo-satinato.
DAPHNE MAXI è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali, di facile montaggio e installazione.
DAPHNE MAXI è fornibile in versione IP65 su richiesta.
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MAXI

Alimentazione

500mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

18W – 25W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1900lm – 2650lm

Alimentatore

Tensione di rete 230Vac con uscita in
corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto spot o largo
flood

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

DAPHNE MAXI

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.210

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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DAPHNE
DAPHNE XL è un apparecchio da incasso a soffitto
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 50W
alimentato in corrente costante o a 24Vdc su richiesta.
DAPHNE XL è la lampada ideale per l’illuminazione
diretta di grandi superfici, negozi, centri commerciali
in soffitti di altezze rilevanti.
DAPHNE XL è stato progettato per garantire una
tonalità di luce e una resa cromatica ideale per le riprese
notturne della video sorveglianza.
DAPHNE XL è prodotto in versione da incasso fisso a soffitto.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il
dissipatore in alluminio anodizzato. Il diffusore è in PMMA o
vetro satinato o trasparente. La ghiera è fornibile verniciata
bianca o in alluminio cromo-satinato.
DAPHNE XL è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali, di facile montaggio e installazione.
DAPHNE XL è fornibile in versione IP65 su richiesta.
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XL

Alimentazione

900mA corrente costante
1050mA corrente costante
1400mA corrente costante

Potenza

50W – 80W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

4400lm – 6200lm

Alimentatore

Tensione di rete 110-240Vac con uscita in
corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto spot o largo
flood

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

DAPHNE XL

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.210

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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TESEO
TESEO MAXI è un apparecchio da incasso a soffitto
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 50W
alimentato in corrente costante o a 24Vdc su richiesta.
TESEO MAXI è la lampada ideale per l’illuminazione
diretta di grandi superfici, negozi, centri commerciali
in soffitti di altezze rilevanti.
TESEO MAXI è stato progettato per garantire una
tonalità di luce e una resa cromatica ideale per le riprese
notturne della video sorveglianza.
TESEO MAXI è prodotto in versione da incasso fisso a soffitto.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il
dissipatore in alluminio anodizzato. Il diffusore è in PMMA o
vetro satinato o trasparente. La ghiera è fornibile verniciata
bianca o in alluminio cromo-satinato.
TESEO MAXI è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali, di facile montaggio e installazione.
TESEO MAXI è fornibile in versione IP65 su richiesta.
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MAXI

Alimentazione

900mA corrente costante
1050mA corrente costante
1400mA corrente costante

Potenza

50W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

4400lm

Alimentatore

Tensione di rete 110-240Vac con uscita in
corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto spot o largo
flood

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

TESEO MAXI

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

215x215

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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TESEO
TESEO XL è un apparecchio da incasso a soffitto
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
La lampada è equipaggiata di LED alimentati in
corrente costante.
TESEO XL è la lampada ideale per l’illuminazione
diretta di stazioni di servizio, grandi superfici, negozi,
centri commerciali e aree con soffitti ad altezze rilevanti.
TESEO XL è stato progettato per garantire una
tonalità di luce e una resa cromatica ideale per le riprese
notturne della video sorveglianza.
TESEO XL è prodotto in versione da incasso fisso a soffitto.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il
dissipatore in alluminio anodizzato. Il diffusore è in PMMA o
vetro satinato o trasparente. La ghiera è fornibile verniciata
bianca.
TESEO XL è fornibile dimmerabile e in versione IP65 su richiesta.
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XL

Alimentazione

Tensione di rete 110-240Vac con uscita in
corrente costante

Potenza

80W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

83
25°C

Flusso luminoso

7000lm

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo flood

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

2700°K a richiesta
3200°K
4200°K
5500°K

TESEO XL

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

500x500

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SAGITTA MINI
SAGITTA MINI è un modulo da soffitto a plafone
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
SAGITTA MINI è ideale per essere posizionato in soffitti in laterizio e
muratura laddove non sia possibile incassare il corpo illuminante.
La forma e le dimensioni sobrie ed eleganti ne fanno un modulo
versatile per molteplici applicazioni.
SAGITTA MINI è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento e
d’ambiente di spazi comuni di hotel, reception, locali, abitazioni etc…
SAGITTA MINI è fornibile nella versione a 3 LED.
E’ equipaggiato di lenti con ottica
a fascio stretto 6°, a fascio medio 25°
o a fascio largo 40°.
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24VDC
350mA corrente costante
700mA corrente costante

Potenza

4W
7W

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

75°C
40°C

Emissione luminosa

6° - 25° - 40°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
5500°K

SAGITTA

Alimentazione

MINI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm 3x100lm/w (@350mA)

led warm 3x130lm/w (@700mA)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SAGITTA MIDI
SAGITTA MIDI è una lampada da parete con emissione
verticale verso l’alto o verso il basso, realizzata con 1 LED
di ultima generazione da 15W alimentato in corrente costante.
SAGITTA MIDI è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
o indiretta di corridoi, reception, uffici,
locali pubblici o abitazioni, ville o residence.
SAGITTA MIDI è prodotta anche in versione da soffitto o a
sospensione.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il dissipatore in
alluminio. Il diffusore è in PMMA satinato o trasparente.
SAGITTA MIDI è fornibile con parabola a fascio medio o largo.
SAGITTA MIDI è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali, di facile montaggio e installazione.
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Alimentazione

350mA corrente costante
700mA corrente costante
230V con alimentatore incorporato

Potenza

15W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 400mA o
700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio medio o largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

SAGITTA MIDI

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led natural 1200lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SAGITTA MIDI
LAN
SAGITTA MIDI LAN è una lampada da parete orientabile con
Emissione verticale verso il basso, realizzata con 1 LED
di ultima generazione da 15W alimentato in corrente costante.
SAGITTA MIDI LAN è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta o indiretta di corridoi, reception, uffici,locali pubblici o
abitazioni, ville o residence, portici e cortili esterni nella versione IP65.
SAGITTA MIDI LAN è prodotta anche in versione da soffitto o a
sospensione.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il dissipatore in
alluminio. Il diffusore è in PMMA satinato o trasparente.
SAGITTA MIDI LAN è fornibile con parabola a fascio medio o largo.
SAGITTA MIDI LAN è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed
essenziali, di facile montaggio e installazione.
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Alimentazione

350mA corrente costante
700mA corrente costante
230V con alimentatore incorporato

Potenza

15W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 400mA o
700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio medio o largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

SAGITTA MIDI LAN

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led natural 1200lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SAGITTA
SAGITTA MAXI è una lampada da parete con emissione
verticale verso l’alto o verso il basso, realizzata con 1 LED
di ultima generazione da 25W alimentato in corrente costante.
SAGITTA MAXI è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta o indiretta di corridoi, reception, uffici,
locali pubblici o abitazioni, ville o residence.
SAGITTA MAXI è prodotta anche in versione da soffitto o a
sospensione.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il dissipatore in
alluminio. Il diffusore è in PMMA satinato o trasparente.
SAGITTA MAXI è fornibile con parabola a fascio medio o largo.
SAGITTA MAXI è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed
essenziali, di facile montaggio e installazione.
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MAXI

Alimentazione

500mA corrente costante
700mA corrente costante
230V con alimentatore incorporato

Potenza

25W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

2000lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 500mA o
700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo o medio

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

SAGITTA MAXI

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm 2000lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SAGITTA MAXI
LAN
SAGITTA MAXI LAN è una lampada da parete con emissione
verticale verso il basso, realizzata con 1 LED di ultima generazione
da 25W alimentato in corrente costante.
SAGITTA MAXI LAN è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di corridoi, reception, uffici, locali pubblici o abitazioni,
ville o residence, portici e cortili esterni nella versione IP65.
SAGITTA MAXI LAN è prodotta anche in versione da soffitto o a
sospensione.
La struttura è realizzata in metallo verniciato e il dissipatore in
alluminio. Il diffusore è in PMMA satinato o trasparente.
SAGITTA MAXI LAN è fornibile con parabola a fascio medio o largo.
SAGITTA MAXI LAN è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed
essenziali, di facile montaggio e installazione.
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MAXI LAN

Alimentazione

500mA corrente costante
700mA corrente costante
230V con alimentatore incorporato

Potenza

25W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

2000lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 500mA o
700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo o medio

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

SAGITTA

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm 2000lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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DIDYMA
DIDYMA è un modulo da parete a doppia emissione
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
DIDYMA è ideale per essere posizionato a parete per ottenere
lame di luce UP – DOWN anche con fasci di luce di ampiezze
differenti.
La forma e le dimensioni sobrie ed eleganti ne fanno un modulo
versatile per molteplici applicazioni.
DIDYMA è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento e
d’ambiente per creare effetti su pareti in locali pubblici, hotel,
abitazioni, bagni etc…
DIDYMA è fornibile nella versione a 1 LED da 15W warm,
natural o cold white.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

15W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante 400mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio medio o largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

Dimensioni (mm)

DIDYMA

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Note:

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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GIANO
GIANO è un modulo da parete a doppia emissione
realizzato a LED di potenza di ultima generazione.
GIANO è ideale per essere posizionato a parete
per ottenere lame di luce mono o biemissione.
La forma e le dimensioni sobrie ed eleganti ne fanno
una lampada versatile per molteplici applicazioni.
GIANO è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
e d’ambiente per creare effetti su pareti in locali pubblici,
hotel, abitazioni, spazi comuni di edifici, vani scale etc…
GIANO è fornibile nella versione a 1 o 2 LED da 15W o
25W warm, natural o cold white.
GIANO è fornibile anche in versione IP65
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

15W
15W + 15W
25W
15W+ 25W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm
1200lm + 1200lm
2000lm
1200lm + 2000lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio medio o largo

Colore del bianco

Caldo
3000°K
Naturale 4000°K

GIANO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Note:

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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P AVO

MICRO

PAVO MICRO è una lampada da incasso a soffitto in cartongesso,
muratura, laterizio o legno ,ideale per la sostituzione delle
lampade dicroiche.
La lampada è equipaggiata di 4 LED di ultima generazione
con collimatore ottico.
PAVO MICRO è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
di uffici, corridoi, reception, bagni e aree comuni di
aziende, locali pubblici, abitazioni e hotel.
PAVO MICRO grazie al suo bassissimo consumo permette di
sostituire dicroiche e minidicroiche con un considerevole risparmio
energetico e una lunghissima durata.
PAVO MICRO è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali,
che rende estremamente agevole la sostituzioni delle attuali lampade:
grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere gli attuali
corpi illuminanti e di inserire facilmente il nuovo modulo nello stesso
foro esistente.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

5W – 9W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

360lm – 600lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO MICRO

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.55

Fotometrie
Led natural
350mA

700mA

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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P AVO

9

PAVO 9 è una lampada da incasso a soffitto in cartongesso,
muratura, laterizio o legno.
La lampada è equipaggiata di 9 LED di ultima generazione
con collimatore ottico.
PAVO 9 è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
di uffici, corridoi, reception, bagni e aree comuni di
aziende, locali pubblici, abitazioni e hotel.
PAVO 9 è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali,
che rende estremamente agevole la sostituzioni delle attuali lampade.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

12W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

800lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO 9

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Foro (mm)

d.55

Fotometrie
Led natural
350mA

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L

69

PAVO MINI
PAVO MINI è una lampada da incasso a cartongesso o
a soffitto sospeso, ideale per la sostituzione delle plafoniere
inserite nei pannelli in fibra minerale o metallici 60x60.
La lampada è equipaggiata di 16 LED di ultima generazione
con collimatore ottico.
PAVO MINI è una lampada ideale per l’illuminazione diretta
di uffici, palestre, corridoi, reception, aree comuni di
aziende, locali pubblici, spazi industriali etc…
PAVO MINI grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire due tubi fluorescenti da 18W con un considerevole
miglioramento del comfort visivo e della qualità della luce,
grazie all’alto indicedi resa cromatica non ottenibile con gli
apparecchia a fluorescenza.
PAVO MINI è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed
essenziali,che rende estremamente agevole la sostituzioni
delle attuali plafoniere:grazie all’alimentatore già incluso
permette di rimuovere gli attuali corpi illuminanti e di inserire
facilmente i nuovi pannelli.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

20W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

1600lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO MINI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

170x50

Fotometrie
Led natural

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PAVO MIDI
PAVO MIDI è una lampada da incasso a soffitto sospeso,
ideale per la sostituzione delle plafoniere inserite nei
pannelli in fibra minerale o metallici 60x60.
La lampada è equipaggiata di 36 LED di ultima
generazione con collimatore ottico.
PAVO MIDI è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di uffici, palestre, corridoi, reception, bagni e
aree comuni di aziende, locali pubblici, spazi industriali
etc…
PAVO MIDI grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire quattro tubi fluorescenti da 18W con un
considerevole miglioramento del comfort visivo e della
qualità della luce, grazie all’alto indicedi resa cromatica
non ottenibile con gli apparecchia a fluorescenza.
PAVO MIDI è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali, che rende estremamente agevole la
sostituzione delle attuali plafoniere: grazie all’alimentatore
già incluso permette di rimuovere gli attuali
corpi illuminanti e di inserire facilmente i nuovi pannelli.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

45W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

3600lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO MIDI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie
Led natural

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PAVO MAXI
PAVO MAXI è una lampada da incasso a soffitto
sospeso, ideale per la sostituzione delle plafoniere
inserite nei pannelli in fibra minerale o metallici 60x60.
La lampada è equipaggiata di 36 LED di ultima
generazione con collimatore ottico.
PAVO MAXI è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di uffici, palestre, corridoi, reception, bagni e
aree comuni di aziende, locali pubblici, spazi industriali
etc…
PAVO MAXI grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire quattro tubi fluorescenti da 18W con un
considerevole miglioramento del comfort visivo e della
qualità della luce, grazie all’alto indice di resa cromatica
non ottenibile con gli apparecchia a fluorescenza.
PAVO MAXI è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed
essenziali, che rende estremamente agevole la sostituzioni
delle attuali plafoniere: grazie all’alimentatore già incluso
permette di rimuovere gli attuali corpi illuminanti e di inserire
facilmente il nuovi pannelli.

PAVO MAXI è fornibile in versioni custom con
stampe personalizzate.

74

Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

45W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

3600lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO MAXI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

fotometrie
led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PAVO XXL
PAVO XXL è una lampada da soffitto o a sospensione
ideale per l’illuminazione di grandi spazi industriali da
altezze elevate.
La lampada è equipaggiata di 121 LED di ultima
generazionecon collimatore ottico a 60°.
PAVO XXL è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di edifici industriali, palestre, centri commerciali
etc…
PAVO XXL permette la sostituzione delle tradizionale
lampade a scarica da 250W e 400W con un
considerevole risparmio energetico.
PAVO XXL elimina il disagio dato dall’utilizzo di mezzi
ingombranti, quali scale, trabattelli o muletti per la
sostituzioni delle lampade a grandi altezze, grazie
all’assenza di manutenzione.

76

Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

150W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

12500lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 60°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO XXL

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

fotometrie
led cold

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L

77

PAVO

XXL-HiFi

PAVO XXL-HF è una lampada da soffitto o a sospensione
ideale per l’illuminazione di grandi spazi con l’integrazione
del diffusore acustico
La lampada è equipaggiata di 96 LED di ultima
generazione con collimatore ottico a 60°.
PAVO XXL-HF è una lampada ideale per l’illuminazione
e la diffusione sonora di alta qualità di edifici, palestre,
centri commerciali, aule conferenze, auditorium etc…
PAVO XXL-HF permette la sostituzione delle tradizionale
lampade a scarica di elevate potenze con un
considerevole risparmio energetico.
PAVO XXL-HF elimina il disagio dato dall’utilizzo di mezzi
ingombranti, quali scale, trabattelli o muletti per la
sostituzioni delle lampade a grandi altezze, grazie
all’assenza di manutenzione.

Il diffusore acustico è fornibile anche sul modello PAVO MAXI
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

120W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

9900lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 60°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO XXL-HF

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

fotometrie
led cold

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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PAVO SLIM
PAVO SLIM è una lampada da soffitto o a sospensione
ideale per l’illuminazione di ambienti civili o industriali
che tipicamente vengono illuminati con tubi fluorescenti
nelle classiche plafoniere da soffitto o da incasso.
PAVO SLIM e fornibile in 2 versioni, con 16 o 32 led di
ultima generazione, con collimatore ottico a 60°.
PAVO SLIM permette la sostituzione dei tradizionali
tubi al neon da 36W o 58W con un considerevole
risparmio energetico.
PAVO SLIM è ideale per la sostituzione delle plafoniere
da incasso nei soffitti a doghe o in cartongesso.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

20W versione 1x16 LED
40W versione 2x16 LED

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

1600lm versione 1x16 LED
3200lm versione 2x16 LED

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 60°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K
Freddo
6000°K

PAVO SLIM

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Fotometrie
led natural 1x16

led natural 2x16

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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MAYA MICRO
MAYA MICRO è una lampada da incasso, da plafone,
o da parete, ideale per l’illuminazione di interni.
La lampada è equipaggiata di 2 LED ad altissima
efficienza con ottica recessa flood.
MAYA MICRO è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di uffici, corridoi, reception, bagni e
aree comuni di aziende, locali pubblici, spazi industriali
etc…
MAYA MICRO grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire le tradizionali lampade alogene, dicroiche,
o fluorescenze compatte con un considerevole miglioramento
del comfort visivo e della qualità della luce, grazie all’alto
indice di resa cromatica non ottenibile con gli apparecchi
a fluorescenza.
MAYA MICRO grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere
gli attuali corpi illuminanti e di applicare facilmente la lampada
in pochi minuti
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

9.5W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

800lm

Alimentatore

Tensione di rete con uscita in corrente
costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 120°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K

MAYA MICRO

caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Peso (g)

300

fotometrie

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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MAYA MINI
MAYA MINI è una lampada da incasso, da plafone,
o da parete, ideale per l’illuminazione di interni.
La lampada è equipaggiata di 1 LED ad altissima
efficienza con ottica recessa flood.
MAYA MINI è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di uffici, corridoi, reception, bagni e
aree comuni di aziende, locali pubblici, spazi industriali
etc…
MAYA MINI grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire le tradizionali lampade alogene, dicroiche,
o fluorescenze compatte con un considerevole miglioramento
del comfort visivo e della qualità della luce, grazie all’alto
indice di resa cromatica non ottenibile con gli apparecchi
a fluorescenza.
MAYA MINI è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali con struttura in alluminio e pannello
frontale in materiale composito multistrato, estremamente
leggero, fonoimpedente, ad elevata rigidità, resistente
agli agenti atmosferici.
MAYA MINI grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere
gli attuali corpi illuminanti e di applicare facilmente la lampada
in pochi minuti
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

12W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete con uscita in corrente
costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 120°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K

MAYA MINI

caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Peso (g)

700

fotometrie

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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MAYA
MAYA è una lampada da incasso o da plafone,
ideale per la sostituzione delle plafoniere inserite nei
pannelli in fibra minerale o metallici 60x60.
La lampada è equipaggiata di LED ad altissima
efficienza con ottica recessa flood.
MAYA è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di uffici, palestre, corridoi, reception, bagni e
aree comuni di aziende, locali pubblici, spazi industriali.
MAYA grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire quattro tubi fluorescenti da 18W con un
considerevole miglioramento del comfort visivo e della
qualità della luce, grazie all’alto indice di resa cromatica
non ottenibile con gli apparecchi a fluorescenza.
MAYA è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali con struttura in alluminio e pannello
frontale in materiale composito multistrato, estremamente
leggero, fonoimpedente, ad elevata rigidità, resistente
agli agenti atmosferici.
MAYA grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere
gli attuali corpi illuminanti e di inserire facilmente la lampada
in pochi minuti.
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caratteristiche tecniche

230V con alimentatore incorporato

Potenza

46W – MAYA PT
54W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

3200lm MAYA - PT
4900lm

Alimentatore

Tensione di rete con uscita in corrente
costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 120°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K

MAYA

Alimentazione

Dimensioni (mm)
Peso (Kg)

MAYA-PT

2.2

fotometrie
led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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INCAS
INCAS è una lampada ideale per la sostituzione
dei tubi fluorescenti 2x58W nelle plafoniere industriali.
La lampada è equipaggiata di LED ad altissima
efficienza con ottica recessa flood.
INCAS è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di ambienti industriali, palestre, aree comuni di aziende,
locali pubblici e uffici con i soffitti particolarmente alti.
INCAS grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire due tubi fluorescenti da 58W con un
considerevole miglioramento del comfort visivo e della
qualità della luce, grazie all’alto indice di resa cromatica
non ottenibile con gli apparecchi a fluorescenza.
INCAS è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali con struttura in alluminio altamente dissipante,
che può essere verniciato con speciali tecniche per l’ulteriore
miglioramento dell’efficienza luminosa dei LED.
Il pannello frontale e in materiale composito multistrato,
estremamente leggero, fonoimpedente, ad elevata rigidità,
resistente agli agenti atmosferici.
INCAS grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere
gli attuali corpi illuminanti e di inserire facilmente la lampada
in pochi minuti.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

54W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

5200lm

Alimentatore

Tensione di rete con uscita in corrente
costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 120°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K

INCAS

caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
1500x250

fotometrie
led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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INCAS-CR
INCAS-CR è un kit lampada ideale per la sostituzione
Dei tubi fluorescenti 2x58W nelle plafoniere industriali.
La lampada è equipaggiata di LED ad altissima
efficienza con ottica recessa flood.
INCAS-CR è una lampada ideale per l’illuminazione
diretta di ambienti industriali, palestre, aree comuni di aziende,
locali pubblici.
INCAS-CR grazie al suo bassissimo consumo permette
di sostituire due tubi fluorescenti da 58W con un
considerevole miglioramento del comfort visivo e della
qualità della luce, grazie all’alto indice di resa cromatica
non ottenibile con gli apparecchi a fluorescenza.
INCAS-CR è un corpo illuminante dalle linee sobrie
ed essenziali con struttura in alluminio altamente dissipante,
che può essere verniciato con speciali tecniche per l’ulteriore
miglioramento dell’efficienza luminosa dei LED.
INCAS-CR grazie all’alimentatore già incluso permette di rimuovere
gli attuali corpi illuminanti e di inserire facilmente la lampada
in pochi minuti.

90

Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

54W

Temperatura ambiente

25°C

Flusso luminoso

5200lm

Alimentatore

Tensione di rete con uscita in corrente
costante

Emissione luminosa

Collimatore ottico 120°

Colore del bianco

Caldo
3200°K
Naturale 4200°K

INCAS-CR

caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

1500x186

fotometrie
led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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GIUNONE
GIUNONE è una lampada a sospensione dedicata all’illuminazione
di grandi spazi da altezze considerevoli, quali capannoni industriali,
gallerie di centri commerciali, aree di servizio autostradali etc..
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 25W di ultima
generazione con parabola a fascio stretto o largo.
GIUNONE grazie al suo bassissimo consumo permette di sostituire
le tradizionali lampade a scarica con un deciso risparmio
energetico.
GIUNONE elimina il disagio dato dall’utilizzo di mezzi ingombranti,
quali scale, trabattelli o muletti per la sostituzioni delle lampade a
grandi altezze, grazie all’assenza di manutenzione.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

25W

Temperatura ambiente

40°C

Flusso luminoso

2300lm-2600lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto o largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

GIUNONE

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Note

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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GIUNONE MAXI
GIUNONE MAXI è una lampada a sospensione dedicata all’illuminazione
di grandi spazi da altezze considerevoli, quali capannoni industriali,
gallerie di centri commerciali, aree di servizio autostradali etc..
La lampada è equipaggiata di 1 LED da 50W di ultima
generazione con parabola a fascio stretto o largo.
GIUNONE MAXI grazie al suo bassissimo consumo permette di sostituire
le tradizionali lampade a scarica SAP o vapori di mercurio con un deciso
risparmio energetico.
GIUNONE MAXI elimina il disagio dato dall’utilizzo di mezzi ingombranti,
quali scale, trabattelli o muletti per la sostituzioni delle lampade a
grandi altezze, grazie all’assenza di manutenzione.
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Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

50W

Temperatura ambiente

40°C

Flusso luminoso

4300lm – 6700lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio stretto o largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

2700°K
3200°K
4200°K
5500°K

GIUNONE MAXI

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)

Note

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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GIUNONE
GIUNONE XL-XXL è una lampada a sospensione dedicata
all’illuminazione di grandi spazi da altezze considerevoli,
quali capannoni industriali, gallerie di centri commerciali,
aree di servizio autostradali etc..
La lampada è equipaggiata di LED da 37W a 200W di
ultima generazione con parabola a fascio largo.
GIUNONE XL-XXL grazie al suo basso consumo permette
di sostituire le tradizionali lampade a scarica SAP o vapori
di mercurio con un deciso risparmio energetico.
GIUNONE XL-XXL elimina il disagio dato dall’utilizzo di
mezzi ingombranti, quali scale, trabattelli o muletti per la
sostituzioni delle lampade a grandi altezze, grazie
all’assenza di manutenzione.
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XL-XXL

Alimentazione

230V con alimentatore incorporato

Potenza

37W@700mA
75W@700mA
150W@700mA
50W@950mA
100W@950mA
200W@950mA

Temperatura ambiente

40°C

Flusso luminoso

3515lm – 19080lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con
uscita in corrente costante

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Naturale
Freddo

GIUNONE XL-XXL

Caratteristiche tecniche

2700°K (su richiesta)
3200°K
4200°K
5500°K

Dimensioni (mm)

Note

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL 3
RIGEL 3 è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi illuminanti
componibili.

Questa tecnologia permette di ottenere una
riga di luce continua senza interruzione
(non si percepisce l’effetto puntiforme).
RIGEL 3 è un modulo ideale per l’illuminazione di
superfici e ambienti sia in maniera diretta che indiretta.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione
domotica dell’edificio.
RIGEL 3 consente di realizzare corpi illuminanti di diverse forme e dimensioni.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

1.13A/mt

Potenza

27.2 W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

Max 8 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

2190 lm/mt (5.8 lm cad. LED)
2190 lm/mt (5.8 lm cad. LED)
2110 lm/mt (5.6 lm cad. LED)

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

RIGEL 3

Caratteristiche tecniche

Moduli: 34-66-98-130-162-194 cm
Dimmerabili con apposita centralina

Dimensioni (mm)

Profilo alto

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL 5
RIGEL 5 è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi illuminanti
componibili.
RIGEL 5 è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
di superfici mensole, teche sia in maniera diretta che indiretta.
RIGEL 5 è la lampada pensata per l’illuminazione perimetrale o
centrale di spazi lunghi, quali corsie o corridoi, permettendo
una eccellente uniformità di illuminamento senza soluzione di
continuità degli apparecchi.
RIGEL 5 è fornibile in 2 versioni, da 35 o da 70 led a modulo,
ciascun modulo misura 33cm e può essere sezionato ogni 6.6cm.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica
dell’edificio.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.3 A/mt RIGEL 5/35
0.6 A/mt RIGEL 5/70

Potenza

7.2 W/mt RIGEL 5/35
14.4 W/mt RIGEL 5/70

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

Flusso luminoso:

RIGEL 5/35

RIGEL 5/70

Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

608lm/mt
608lm/mt
586lm/mt

1216lm/mt
1216lm/mt
1172 lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

RIGEL 5

Caratteristiche tecniche

Moduli: 35-68-100-134-167-200 cm
Dimmerabile con apposita centralina

Dimensioni (mm)

Profilo alto

Fotometrie

Profilo basso

led warm RIGEL5/70

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL 6
RIGEL 6 è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi illuminanti
componibili.
RIGEL 6 è un modulo ideale per l’illuminazione d’accento
di superfici mensole, teche sia in maniera diretta che indiretta.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica
dell’edificio.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57 A/mt

Potenza

13.7 W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

RIGEL 6

Caratteristiche tecniche

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055 lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Moduli: 34-66-98-130-162-194 cm
Dimmerabile con apposita centralina

Dimensioni (mm)

Profilo alto

Fotometrie

Profilo basso

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL 7
RIGEL 7 è un modulo realizzato a LED di potenza di ultima
generazione che consente di realizzare apparecchi illuminanti
componibili.
RIGEL 7 è fornibile con due diversi flussi luminosi per luce
d’accento o per illuminazione.
RIGEL 7 è un modulo ideale per l’illuminazione di superfici
mensole, teche sia in maniera diretta che indiretta.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica
dell’edificio.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.71 A/mt RIGEL 7 versione 50 LED/metro
0.58 A/mt RIGEL 7 versione 40 LED/metro
0.30 A/mt RIGEL 7 versione 20 LED/metro

Potenza

17 W/mt RIGEL 7 versione 50 LED/metro
14 W/mt RIGEL 7 versione 40 LED/metro
7 W/mt RIGEL 7 versione 20 LED/metro

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Rialimentare ogni:

5 m la versione 50 LED/metro
6 m la versione 40 LED/metro
8 m la versione 20 LED/metro

Flusso luminoso:

50 LED/m

40 LED/m

20 LED/m

Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1500lm/mt
1000lm/mt
1000lm/mt

1200lm/mt
800lm/mt
800lm/mt

600lm/mt
400lm/mt
400lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5700°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K
2600°K su richiesta

RIGEL 7

Caratteristiche tecniche

Moduli standard: 10cm + 2cm, max 192cm
Dimmerabile con apposita centralina

Fotometrie

led warm

Dimensioni (mm)

Profilo alto

Profilo basso

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL 10
RIGEL 10 è un modulo realizzato a LED di potenza di ultima
generazione che consente di realizzare apparecchi illuminanti
componibili.
RIGEL 10 è un modulo ideale per l’illuminazione di spazi e ambienti
dove occorre un flusso luminoso elevato. Eccellente per illuminare
corridoi, soffitti, volte; utilizzabile in nicchie e velette sia a luce diretta
che indiretta.
RIGEL 10 grazie all’elevata luminosità in piccoli spazi, può essere
utilizzato all’interno di mobili, armadi, sia in ambiente civile che industriale.
Sostituisce la luminosità dei tubi fluorescenti, migliorandone decisamente le
prestazioni con tutti i vantaggi del led: superiore qualità della luce, CRI elevato,
bassa tensione di utilizzo, risparmio energetico, assenza di manutenzione,
migliore efficienza e durata nel tempo.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

1 A/mt

RIGEL 10 versione 100 LED/metro

Potenza

24 W/mt

RIGEL 10 versione 100 LED/metro

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Rialimentare ogni:

2 m la versione 100 LED/metro

Flusso luminoso:

100 LED/m

Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

2300lm/mt
1700lm/mt
1700lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5700°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K
2600°K su richiesta

RIGEL 10

Caratteristiche tecniche

Moduli standard: 10cm + 2cm, max 192cm
Dimmerabile con apposita centralina

Dimensioni (mm)
Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL7 IP65
RIGEL 7-IP65 è un modulo realizzato a LED di ultima
generazione che consente di realizzare apparecchi
illuminanti da esterno di differenti misure.
RIGEL 7-IP65 è fornibile con diversi flussi luminosi per luce
d’accento o per illuminazione.
RIGEL 7-IP65 è un modulo ideale per l’illuminazione
di portici, gazebo, cornicioni, finestre, insegne, scale
in spazi aperti o giardini. Non adatto per l’immersione.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica
dell’edificio.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.71 A/mt RIGEL 7 versione 50 LED/metro

Potenza

17 W/mt RIGEL 7 versione 50 LED/metro

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Rialimentare ogni:

5 m la versione 50 LED/metro

Flusso luminoso:

50 LED/m

Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1500lm/mt
1000lm/mt
1000lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5700°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K
2600°K su richiesta

RIGEL7 IP65

Caratteristiche tecniche

Moduli standard: 50cm + 8cm, max 208
Dimmerabile con apposita centralina

Fotometrie

led warm

Dimensioni (mm)

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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HYDRA IP67
HYDRA IP67 è un modulo realizzato a LED di potenza di ultima
generazione che consente di realizzare apparecchi illuminanti
da esterno sia bianco che RGB adatti all’utilizzo in presenza di
acqua.
HYDRA IP67 è fornibile con diverse schede e diversi flussi luminosi
per luce d’accento o per illuminazione.
HYDRA IP67 è un modulo ideale per l’illuminazione esterna
di muri facciate di edifici, giardini, verande, gazebo, bordi di
piscine, vialetti etc…
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e controllato
elettronicamente con sistemi integrati nella gestione domotica
dell’edificio e in RGB tramite protocollo DMX512.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.35 A
0.36 A
0.72 A
0.63 A
1.10 A

RIGEL 7 versione 50 LED/metro
RIGEL 6
RIGEL 3
RGB versione 50 LED/metro
RGB POWER 6 LED

Potenza

8.5 W
8.5 W
17 W
7.5W
26W

RIGEL 7 versione 50 LED/metro
RIGEL 6
RIGEL 3
RGB versione 50 LED/metro
RGB POWER 6 LED

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Flusso luminoso:

RIGEL 7 50 LED/m

Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1500lm/mt
1000lm/mt
1000lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

RIGEL 6

RIGEL 3

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

2190lm/mt
2190lm/mt
2110lm/mt

HYDRA IP67

Caratteristiche tecniche

Dimmerabile con apposita centralina

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm RIGEL 3

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL RGB
RIGEL RGB è un modulo realizzato a LED RGB
Full Color di ultima generazione che consente
di realizzare apparecchi illuminanti componibili.
RIGEL RGB è fornibile in barre di diverse misure
separabili ogni 10cm.
RIGEL RGB è un modulo ideale per l’illuminazione
d’accento, per linee di luce o retroilluminazione
cambiacolori.
L’apparecchio nasce per essere dimmerato e
controllato elettronicamente con sistemi di gestione
in DMX 512.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

1.25 A/mt RGB versione 50 LED/metro

Potenza

30 W/mt RGB versione 50 LED/metro

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

60°C
40°C

Rialimentare ogni:

3 m la versione 50 LED/metro

Flusso luminoso:

50 LED/mt 405lm/mt in Full Color

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore

RGB Full Color

RIGEL RGB

Caratteristiche tecniche

Moduli standard: 10cm + 2cm, max 192cm
Dimmerabile con apposita centralina DMX

Dimensioni (mm)

Profilo alto

Profilo basso

Note

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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VELA
VELA è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi
illuminanti di diverse misure.
VELA è un modulo ideale per illuminare superfici lineari di mensole,
vani, cassetti, corrimano, pensili, sottopensili,
occupando un piccolissimo spazio.
VELA grazie al suo bassissimo profilo è in grado di nascondersi
anche nelle superfici più ridotte e di diffondere la luce senza
farsi vedere.
VELA consente di realizzare corpi illuminanti di diverse
lunghezze che possono essere utilizzati in tutti gli ambienti
della casa o dei negozi o dei locali pubblici.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57A/mt

Potenza

13.7W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

VELA

Caratteristiche tecniche

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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VELA IP
VELA IP è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi
illuminanti di diverse misure.
VELA IP resiste agli spruzzi d’acqua, è quindi un modulo da incasso
ideale per illuminare superfici lineari a parete o a pavimento.
Non adatto per esterni o all’immersione.
VELA IP grazie al suo bassissimo profilo è in grado di nascondersi
anche nelle superfici più ridotte e di diffondere la luce senza
farsi vedere.
VELA IP consente di realizzare corpi illuminanti di diverse
lunghezze che possono essere utilizzati in tutti gli ambienti
della casa o dei negozi o dei locali pubblici.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57A/mt

Potenza

13.7W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

VELA IP

Caratteristiche tecniche

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SLIM
SLIM è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi
illuminanti di diverse misure.
SLIM è un modulo ideale per illuminare superfici lineari di mensole,
vani, cassetti, corrimano, pensili, sottopensili,
occupando un piccolissimo spazio.
SLIM grazie al suo bassissimo profilo è in grado di nascondersi
anche nelle superfici più ridotte e di diffondere la luce senza
farsi vedere.
SLIM consente di realizzare corpi illuminanti di diverse
lunghezze che possono essere utilizzati in tutti gli ambienti
della casa o dei negozi o dei locali pubblici.
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Caratteristiche tecniche
Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57A/mt

Potenza

13.7W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

SLIM

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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SQUARE
SQUARE è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi
illuminanti di diverse misure.
SQUARE è un modulo ideale per illuminare superfici lineari di mensole,
vani, cassetti, corrimano, pensili, sottopensili,
occupando un piccolissimo spazio.
SQUARE grazie al suo bassissimo profilo è in grado di nascondersi
anche nelle superfici più ridotte e di diffondere la luce senza
farsi vedere.
SQUARE consente di realizzare corpi illuminanti di diverse
lunghezze che possono essere utilizzati in tutti gli ambienti
della casa o dei negozi o dei locali pubblici.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57A/mt

Potenza

13.7W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

SQUARE

Caratteristiche tecniche

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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FLAUTO
FLAUTO è un modulo realizzato a LED di ultima generazione
a micro punti che consente di realizzare apparecchi
illuminanti di diverse misure.
FLAUTO è un modulo ideale per illuminare superfici lineari,
e versatile in molteplici applicazioni, a sospensione,
a parete o su supporto a muro o a pavimento.
FLAUTO grazie al suo elegante profilo può essere utilizzato
come lampada d’arredo per luce d’accento o d’ambiente.
FLAUTO consente di realizzare corpi illuminanti di diverse
lunghezze che possono essere utilizzati in tutti gli ambienti
della casa o dei negozi o dei locali pubblici.
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Alimentazione

24VDC

Corrente

0.57A/mt

Potenza

13.7W/mt

Temperatura di esercizio
Temperatura ambiente

70°C
40°C

FLAUTO

Caratteristiche tecniche

Max 10 schede consecutive
Flusso luminoso:
Bianco Freddo
Bianco Naturale
Bianco Caldo

1095lm/mt
1095lm/mt
1055lm/mt

Emissione luminosa

120° lambertian

Colore del bianco

Freddo
5000°K
Naturale 4000°K
Caldo
3000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led warm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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RIGEL To Be
RIGEL To Be, è una lampada a led progettata per
sostituire i tubi fluorescenti tradizionali per l’abbattimento
dei consumi energetici.
L’utilizzo di led di nuova tecnologia permette la massima
resa energetica e una più efficiente emissione luminosa.
RIGEL To Be può sostituire il tubo fluorescente tradizionale,
semplicemente eliminando lo starter all’interno della plafoniera,
mantenendo il reattore magnetico che migliora le prestazioni
di consumo. Nel caso di plafoniera con reattore elettronico,
RIGEL To Be può essere fornito in versione a 230Va, permette
di eliminare il reattore e di migliorare l’efficienza energetica.
RIGEL To Be è prodotto in Italia con LED ad alto CRI per una
miglior qualità di luce.
RIGEL To Be ha una vita media intorno alle 50000 ore.
RIGEL To Be è prodotto in tutte le misure standard dei tubi fluorescenti
Nelle tonalità dal bianco caldo 2700°K (su richiesta) al bianco freddo
6500°K.
La versione da 60cm, all’interno della plafoniera classica 4x18 richiede
la connessione in parallelo di 2 tubi e la connessione in serie al
ballast magnetico.
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Alimentazione

230Vac
Ballast magnetico

Potenza:

60cm

120cm

150cm

Versione Low Flux
Versione High Flux

8W
14W

16W
30W

22W
40W

Flusso luminoso:

60cm

120cm

150cm

Versione Low Flux
Versione High Flux

816lm
1632lm

1632lm
3264lm

2040lm
4080lm

CRI

Tipico 88

Max 93

Colore del bianco

Freddo
Naturale
Caldo

6500°K
4300°K
3100°K
2700°K su richiesta

Vita media prodotto a 25°C ambiente
Moduli standard:

Rigel To Be

Caratteristiche tecniche

50000 ore

60cm – 120cm – 150cm

Protezioni e caratteristiche elettriche:
Fusibile a bordo
Varistore contro i picchi di tensione
Senza polarità
Protezione ESD a bordo
Emi filter

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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FEDRA
FEDRA è un lampione da arredo urbano o giardino
equipaggiato di 1 LED da 15W fornito di parabola
a fascio medio o largo e alimentato
in corrente costante.
FEDRA è una lampada ideale per l’illuminazione
di spazi aperti urbani, quali giardini, parchi, vialetti
piste ciclopedonali etc…
FEDRA è fornito in versione su palo a terra o con staffa
a muro. La struttura è realizzata in fusione di alluminio con
palo in acciaio, completo di piastra per fissaggio a terra.
Lo schermo è in vetro temprato e sabbiato.
Grado di protezione esterno del corpo IP23, della parte
interna IP65.
FEDRA è un corpo illuminante dalle linee sobrie ed essenziali,
di facile montaggio e installazione.
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Alimentazione

400mA corrente costante

Potenza

15W

Indice di resa cromatica
Temperatura ambiente

90
40°C

Flusso luminoso

1200lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con uscita in
corrente costante 400mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo o medio

Colore del bianco

Caldo
Naturale

FEDRA

Caratteristiche tecniche

3000°K
4000°K

Dimensioni (mm)

Fotometrie

led natural 1200lm

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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KIT LANTERNA
KIT LANTERNA è una applicazione allo stato solido (LED) che nasce
per sostituire le lampade tradizionali (vapori di mercurio,
sodio, alogenuri metallici) nei lampioni o lanterne storiche o di
arredo urbano, mantenendo inalterato il contesto del paesaggio
esistente con un’eccellente e gradevole illuminazione.
KIT LANTERNA è utilizzabile sia nella versione dei lampioni con
palo a terra, a sospensione e nella versione con sbraccio a parete.
Il kit è realizzato con un LED da 25W 0 40W warm white 3200°K
(o 2700°K a richiesta), su dissipatore in estruso di alluminio, con
parabola a fascio stretto (SPOT) o largo (FLOOD) a richiesta e piastra
in dibond di sostegno per il fissaggio al lampione esistente.
Il kit include l’alimentatore in corrente costante per il pilotaggio
del led.
Grado di protezione del corpo lampada maggiore o uguale a IP66.
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Alimentazione

700mA corrente costante

Potenza

25W
40W

Indice di resa cromatica
Temperatura d’esercizio

90
-20°C - +45°C

Flusso luminoso

2000lm
3050lm

Alimentatore

Tensione di rete (Italia 230Vac) con uscita in
corrente costante 700mA

Emissione luminosa

Parabola a fascio largo o stretto

Colore del bianco

Caldo
Caldo
Natural

KIT LANTERNA

Caratteristiche tecniche

2700°K
3200°K
4200°K

Dimensioni (mm)

Note:

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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LEXICON

100

LEXICON 100 è un apparecchio a LED per illuminazione outdoor e indoor.
Corpo e dissipatore in alluminio estruso.
Schermo di chiusura in vetro temprato spessore 4mm.
Grado di protezione totale IP65.
Classe di isolamento II.
Per il cablaggio verso la rete si consiglia l’utilizzo
di giunti a pressione e termorestringente con colla.
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Alimentazione

48V

Potenza

110W

Temperatura ambiente

25°C

CRI:

70

Flusso nominale LED

N 130lm@350mA

Emissione luminosa

90° ottica asimmetrica

Colore del bianco

Naturale 4200°K

LEXICON 100

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (mm)
Peso con staffa di fissaggio (Kg)

8.8

<

Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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Potenza

Alimentazione

RGB

Emissione

Incasso

Parete

Binario

Orientabile

Pag

LYNX

1.2W
4W (RGB)

350mA



10°
24°
38°









4

LYNX65

1.2W
4.5W (RGB)

350mA



10°
24°
38°









6

FLORIA LP

2.2W

5VDC
350mA



90°









8

CARINA

da 1.6W
a 3.6W

350mA
700mA



45°
90°









10

PEGASUS
Mini

2W

350mA



6°
25°
40°









12

PEGASUS

4W
7W

24VDC
350mA
700mA



6°
25°
40°









14

ORION

4W
7W

24VDC
350mA
700mA



6°
25°
40°









16

CRUISE

4W
7W

12V DC/AC
24VDC
350mA
700mA



6°
25°
38°









18

LEO 67

4W
9W (RGB)

24VDC
350mA



6°
25°
40°









20

POLLUCE

4W

24VDC
350mA



6°
25°
40°









22

CASTORE

15W

400mA



30°
85°









24

GEMINI

4W+4W

350mA



6°
25°
40°









26

PYXIS

12W

350mA



10°
25°
40°









28

ALBA

10W

12Vac
12-24VDC
230Vac



15°
30°
60°









30

LIBRA

19W

24VDC



10°
24°
38°









32

LIBRA 350

19W

350mA



10°
24°
38°









34

LEO MAXI
67

19W

24VDC



10°
24°
38°









36

SENSO
MICRO

5W
8W

220VDC



Diffusa
40° Fresnel









38

DAPHNE
MIDI

15W

350mA
700mA



parabola
fascio largo
o medio









40
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Potenza

Alimentazione

RGB

Emissione

Incasso

Parete

Binario

Orientabile

Pag

SENSO
MAXI 65

25W

700mA



parabola
fascio largo
o medio









42

DAPHNE
MAXI

18W
25W

500mA
700mA



Parabola a
fascio stretto
o largo









44

DAPHNE
XL

50W
80W

900mA
1050mA
1400mA



Parabola a
fascio stretto
o largo









46

TESEO
MAXI

50W

900mA
1050mA
1400mA



Parabola a
fascio stretto
o largo









48

TESEO XL

80W

1400mA



Parabola a
fascio largo









50

SAGITTA
MINI

4W
6.7W

24VDC
350mA
700mA



6°
25°
40°









52

SAGITTA
MIDI

15W

400mA
700mA
230Vac



parabola
fascio largo
o medio









54

SAGITTA
MIDI LAN

15W

350mA
230Vac



parabola
fascio largo
o medio









56

SAGITTA
MAXI

25W

500mA
700mA
230Vac



parabola
fascio largo
o medio









58

SAGITTA
MAXI LAN

25W

500mA
700mA
230Vac



parabola
fascio largo
o medio









60

DIDYMA

15W

230Vac



parabola
fascio largo
o medio









62

GIANO

da 15W
a 40W

230Vac



parabola
fascio largo
o medio









64

PAVO
MICRO

5W

230Vac



collimatore
ottico









66

PAVO 9

12W

230Vac



collimatore
ottico









68

PAVO MINI

20W

230Vac



collimatore
ottico









70

PAVO MIDI

45W

230Vac



collimatore
ottico









72

PAVO MAXI

45W

230Vac



collimatore
ottico









74

PAVO XXL

150W

230Vac



collimatore
ottico









76

PAVO
XXL
Attenzione
HiFi
- L’alimentatore

120W

230Vac



collimatore









78

e la sezione dei cavi installati per il ottico
corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
20W
collimatore
PAVO
230Vac
80


 disinserita.

- Collegare e scollegare
il dispositivo
dall’alimentatore
sempre
di rete
40W
ottico e solocon tensione
SLIM
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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Potenza

Alimentazione

RGB

Emissione

Incasso

Parete

Binario

Orientabile

Pag

MAYA
MICRO

9.5W

230Vac



Collimatore
ottico 120°









82

MAYA
MINI

12W

230Vac



Collimatore
ottico 120°









84

MAYA

46W
54W

230Vac



Collimatore
ottico 120°









86

INCAS

54W

230Vac



Collimatore
ottico 120°









88

INCAS CR

54W

230Vac



Collimatore
ottico 120°









90

GIUNONE

25W

230Vac



parabola
fascio largo
o stretto









92

GIUNONE
MAXI

50W

230Vac



parabola
fascio largo
o stretto









94

GIUNONE
XL-XXL

37W@700mA
75W@700mA
150W@700mA
50W@950mA
100W@950mA
200W@950mA

230Vac



parabola
fascio largo
o stretto









96

RIGEL 3

27.2W/mt

24VDC



120°
lambertian









98

RIGEL 5

7.2W/mt
14.4W/mt

24VDC



120°
lambertian









100

RIGEL 6

13.7W/mt

24VDC



120°
lambertian









102

RIGEL 7

17W/mt
14W/mt
7W/mt

24VDC



120°
lambertian









104

RIGEL 10

24W/mt

24VDC



120°
lambertian









106

RIGEL 7
IP65

17W/mt

24VDC



120°
lambertian









108

HYDRA
IP67

7.5W/mt
8.5W/mt
17W/mt
26W/mt

24VDC



120°
lambertian









110

RIGEL RGB

30W/mt

24VDC



120°
lambertian









112

VELA

13.7W/mt

24VDC



120°
lambertian









114

VELA IP

13.7W/mt

24VDC



120°
lambertian









116

SLIM

13.7W/mt

24VDC



120°
lambertian









118

SQUARE

13.7W/mt

24VDC



120°
lambertian









120
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Potenza

Alimentazione

RGB

Emissione

Incasso

Parete

Binario

Orientabile

Pag

FLAUTO

17.3W/mt

24VDC



120°
lambertian









122

RIGEL
To Be

Da 8W
a 40W

230Vac con
ballast magnetico



-









124

FEDRA

15W

230Vac



parabola
fascio largo
o medio









126

KIT
LANTERNA

25W

700mA



parabola a
fascio largo
o stretto









128

LEXICON
100

110W

48VDC



90° ottica
asimmetrica
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Attenzione
- L’alimentatore e la sezione dei cavi installati per il corretto funzionamento di questo dispositivo,
dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico.
- Collegare e scollegare il dispositivo dall’alimentatore sempre e solo con tensione di rete disinserita.
- Le lampade da incasso devono essere installate in controsoffitti opportunamente aerati per consentire il
corretto scambio di calore e la giusta temperatura di funzionamento del LED.
- Le lampade
- L
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Informazioni Commerciali
commerciale@delled.it

Supporto Tecnico
support@delled.it

Daniela ZERBINI
Tecnico Commerciale
daniela.zerbini@delled.it
+39 335 5637105
Chiara DONNINI
Marketing Commerciale
chiara.donnini@delled.it
+39 331 2045513
Visitate il nostro sito web
www.delled.it
Sede legale e operativa
Sede Amministrativa

DELLED srl
Via Vignolese 1385 41126 San Damaso Modena
Via Finati 6 44100 Cassana Ferrara
Seguiteci anche su

Seguiteci anche su:
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