GOLD MOON Parete mod. B
Lampada da parete

Materiali:		 base in metallo verniciato bianco, supporto in ferro
nichelato con calamita, astina in rame nichelato,
disco black wrap rivestito in foglia color oro o argento.
Dimensioni:		 base 9x2,5 cm, ø disco 20 o 30 cm ca..
Sporgenza: 1 LED 9 cm, 2 LED 11 cm.
LED:		 1x1W
Cool White (6500 °K): 114 lm
Neutral White (4100 °K): 100 lm.
		 2x1W
Cool White (6500 °K): 228 lm
Neutral White (4100 °K): 200 lm.
Alimentazione: tensione di rete 230V,
potenza nominale 1W o 2W 350 mA.
Alimentatore incluso.

Cod. ordine
1
2
1
2

LED
LED
LED
LED

ø
ø
ø
ø

20
30
20
30

cm
cm
cm
cm

ca.
ca.
ca.
ca.

Oro: ECGMPB1O00 cool white, ECGMPB1O01 neutral white.
Oro: ECGMPB2O00 cool white, ECGMPB2O01 neutral white.
Argento: ECGMPB1AG00 cool white, ECGMPB1AG01 neutral white.
Argento: ECGMPB2AG00 cool white, ECGMPB2AG01 neutral white.

tipologia
Lampada da parete.
AVVERTENZE
Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.
MANUTENZIONE
Per la pulizia utilizzare un piumino da spolvero.

Modello comunitario registrato
via Antonio Locatelli, 47 I-24020 Villa di Serio (BG)
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GOLD MOON Parete Incasso mod. I
Lampada da parete a incasso

Materiali:		 disco di fissaggio in metallo nichelato, supporto in ferro
nichelato con calamita, astina in rame nichelato,
disco black wrap rivestito in foglia color oro o argento.
Dimensioni:		 ø disco di fissaggio 7 cm,
ø disco 20 o 30 cm ca..
Sporgenza: 1 LED 9 cm, 2 LED 11 cm.
Incasso: ø 4 cm, profondità 6 cm.
LED:		 1x1W
Cool White (6500 °K): 114 lm
Neutral White (4100 °K): 100 lm.
		 2x1W
Cool White (6500 °K): 228 lm
Neutral White (4100 °K): 200 lm.
Alimentazione: tensione di rete 230V,
potenza nominale 1W o 2W 350 mA.
Alimentatore incluso.
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Oro: ECGMPI1O00 cool white, ECGMPI1O01 neutral white.
Oro: ECGMPI2O00 cool white, ECGMPI2O01 neutral white.
Argento: ECGMPI1AG00 cool white, ECGMPI1AG01 neutral white.
Argento: ECGMPI2AG00 cool white, ECGMPI2AG01 neutral white.

tipologia
Lampada da parete a incasso.
AVVERTENZE
Si ricorda che il LED non deve mai essere toccato direttamente.
MANUTENZIONE
Per la pulizia utilizzare un piumino da spolvero.
Per la pulizia del disco di fissaggio in nickel si consiglia un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato.
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