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01

modello:
modell:

EDY

codice:
code:

6301

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:
materiali:
materials:
luce:
light:
lampadine - lamps:

ABS Studio
2004
faretto ad incasso
recessed lamp
struttura e cornice in metallo
structure and freme in metal
diretta
direct
12V 35W GU 4
12V 20W GU 4

F

Ip20
grado IP - IP grade:
peso netto - net weight: 0,27 Kg
Art. 0199 - pag.2
optional:
Art. 0200 - pag.2
Art. 0201 - pag.2
Art. 0200/S - pag.2
.01 bianco - white
finiture - finishes:
.03 grigio - grey
.31 cromato - chromed
.32 nickel satinato - nickel mat
marcatura:
marking:

03

simboli costruttivi:
symbols:

31

32

0,3 m

CURVE POLARI - POLAR DIAGRAMS

Dimensioni - dimensions
9,5 x 6,5 cm

9 cm

5,5 cm

7 cm

7,2 x 8,2 cm

III

9 cm
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Art. 0199

7,5 cm

0,8 cm

15

9 cm

0,8 cm

Vetro diffusore sabbiato
Diffuser glass
Verre diffuseur
Satinietes Glas

cm
m

cm

20 cm

9c

12

15

15 cm

m
,5 c

Art. 0200

Art. 0201

Art. 0200/S

Cassaforma per calcestruzzo
Box for concrete
Boite pour béton
Einbaugehäuse für Beton

Piastra per muratura
Plaster kit
Etriers pour maçon
Halterung für gemuerte Wände

Cassaforma e piastra per muratura
Box and plaster kit
Boite en etriers
Einbaugehäuse und Halterung

45°
cm

8,2 cm

7,2
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