
DATI TECNICIGRAFIT E27 round sen-
sore
lampada da parete antracite

La lampada a plafone da parete GRAFIT in profilo di allu-
minio conquista grazie al suo effetto particolare. I diffusori
della lampada sono realizzati in acrilico satinato con effetto
grigio fumè, a scomparsa quando l’apparecchio è in fun-
zione. La classe di protezione IP44 la rende adatta soprat-
tutto all’area esterna. La famiglia GRAFIT contiene anche
lampade da parete e lampioni di varie altezze. Oltre alle
forme rotonde, sono disponibili anche modelli quadrati.
Questa versione è provvista di sensore di movimento. Tut-
te le varianti sono dotabili di un corpo illuminante E27 con
luce dal colore personalizzabile. I lampioni si inseriscono in
modo universale nell’estremità aperta del cavo. Per sem-
plificare il montaggio, è disponibile un picchetto in opzione.

Articolo: 1006179

Attacco E27

Numero di attacchi 1

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz mA/V

Larghezza 8.8 cm

Altezza 17 cm

Profondità 12.9 cm

Peso netto 0.553 kg

Peso lordo 0.737 kg

Codice IP IP 44

Classe isolamento I

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Wattaggio 11 W

Colore antracite

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 45 °C
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Lampadina consigliata

1005289 T38 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 8W
3000K CRI90 240°

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005302 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 13,2W
2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°
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