WA Parete 150
Lampada da parete

Materiali:		 base e struttura in metallo nichelato,
astina in rame nichelato, lente ø 32 mm in vetro.
Dimensioni:		 base 15x6,5x3,5 cm,
sporgenza 120 cm.
LED:		 1x1W
Cool White (6500 °K): 114 lm
Neutral White (4100 °K): 100 lm.
Alimentazione: tensione di rete 230V,
potenza nominale 1W 350 mA.

Cod. ordine
ECWAP1500 cool white, ECWAP1501 neutral white.
tipologia
Lampada da parete.
AVVERTENZE
Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.
MANUTENZIONE
Per la pulizia delle parti in nickel si consiglia un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato.
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WA Parete mod. A / B / I FLEX LED
Lampada da parete

Materiali:		 base o disco di fissaggio in metallo nichelato, supporto in
metallo nichelato con calamita, astina in rame nichelato,
flex nickel, lente ø 32 mm in vetro.
Dimensioni:		 H 18 cm. Mod. B: ø base 9x3 cm.
		 Mod. I: ø disco 7 cm, incasso ø 4 cm,
profondità incasso 6 cm.
LED:		 1x1W
Cool White (6500 °K): 114 lm
Neutral White (4100 °K): 100 lm.
Warm White (2800 °K): 90 lm.
Alimentazione: tensione di rete 230V,
potenza nominale 1W 350 mA,
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alimentatore a spina (mod. A),
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soft start switch (mod. A).
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CODICE ORDINE
mod. A: ECWAPA00 cool white, ECWAPA01 neutral white, ECWAPA02 warm white.
mod. B: ECWAPB00 cool white, ECWAPB01 neutral white, ECWAPB02 warm white.
mod. I: ECWAPI00 cool white, ECWAPI01 neutral white, ECWAPI02 warm white.
TIPOLOGIA
Lampada da parete.
Mod. A: È possibile posizionare la lampada in assenza di punti luce a muro grazie all’alimentatore a spina esterno.
È possibile modellare il flex per orientare il fascio luminoso.
AVVERTENZE
Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.
MANUTENZIONE
Per la pulizia delle parti in nickel si consiglia un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato.
È possibile rimuovere la lente per la pulizia. Si consiglia di utilizzare un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato.
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