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Biffi Luce derives from creativity, artisan
workmanship and a passion for that which is
beautiful and functional.
With the conviction that the refinement of action
and courageous decisions are at the base of any
successful company, we have always dedicated
a great deal of attention to the development of
the particulars, the core and the value of all our
products.

DATI TECNICI

Biffi Luce nasce dalla passione, dalla creatività e
dalla cura artigianale per ciò che è bello e funzionale.
Con la convinzione che la cultura del “fare” e la
capacità di intraprendere decisioni coraggiose
siano qualità alla base di ogni azienda di successo,
abbiamo sempre fatto dello studio approfondito e
dell’attenzione per il dettaglio il cuore e il valore di
ogni nostro prodotto.

SISTEMI
PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI
INCASSI

The magic of the moment is developed through
sophisticated design and a constant desire to
further improvement. There is a very precise
reason why we organise social and informational
opportunities for our customers and sector
professionals: to spread awareness about and
produce products that are as perfect, flexible and
versatile as possible to better fulfil our customers’
expectations and highlight their objectives.

ESTERNI

La magia del momento si crea attraverso una
progettazione curata e la volontà di migliorarsi
continuamente. Creiamo occasioni di socializzazione
e aggiornamento professionale per i nostri clienti e
per gli operatori di settore con uno scopo preciso:
diffondere consapevolezza e conoscenze acquisite
e realizzare prodotti il più possibile perfezionati,
duttili e versatili. Per incontrare le diverse esigenze
della clientela e fare luce sui loro obiettivi.

DATI TECNICI

LUCE.
VIBRAZIONE
ESTERIORE.

Emotions under their true light – the revolution of
shape is highlight by our lighting fixtures. We have
researched the hues and emphasised the scenographic potential with innovative and technologically
advanced light fixtures. Creativity and productivity
in synergy have given rise to lighting made from
the finest materials so that light becomes a real
protagonist – now and in the future.
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ESTERNI

Le emozioni, sotto la loro vera luce. La rivoluzione
dei volumi è accesa dai nostri corpi illuminanti, ne
abbiamo studiato le sfumature ed enfatizzato la
potenzialità scenografica grazie a fonti luminose
innovative e tecnologicamente avanzate.
Creatività e produttività in sinergia, per produrre
corpi illuminanti costituiti da materiali di ottima
qualità, che consentiranno alla luce di assumere un
ruolo da vera protagonista. Ora come in futuro.

DATI TECNICI

IDEE.
AL CENTRO
DEI NOSTRI
PENSIERI.

DATI TECNICI

ILLUMINA
LE TUE EMOZIONI

ESTERNI

INCASSI

We are set on giving it back the proper splendour.
With this catalogue we celebrate light – all our
lights – to which we have dedicated our passion
and commitment since 1986.

PROIETTORI/BINARI

Light makes life take shape.
Light.
Light begins the day.
It makes your work clearer.
It moves with you and brightens your path.
It follows you to enlighten the darker corners.
It enlivens a party, revives the home and gives
space shape bestowing colour and making room
for noise.
No light, no movement.
No face, no smile.
Your belongings are no longer in arm’s reach:
they disappear alongside all your references and
certainties.

SOSPENSIONI

Intendiamo per questo riportare tutto al giusto
splendore. Con questo catalogo vogliamo celebrare
la luce. Tutte le nostre luci. Alle quali dedichiamo
passione e impegno, dal 1986.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

Luce, dà forma alla vita.
Luce.
Una luce comincia la giornata.
Fa chiarezza sul tuo lavoro.
Si muove con te, per far luce sul tuo percorso.
Ti segue per illuminare gli angoli bui.
Accende una festa, rianima la casa, modella gli spazi,
regala i colori, dà un luogo ai rumori.
Niente luce, niente movimento.
Nessun volto, nessun sorriso.
Ciò che ti appartiene, non è più a portata di mano:
gli oggetti scompaiono.
Così come i propri riferimenti e le proprie certezze.

DATI TECNICI
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max 32 W

E27

SISTEMI
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360

ESTERNI

COLORE/FINITURA
COLOUR/FINISHING

Anodizzato naturale
Natural anodised

03

Nero lucido
Glossy black

21

Anodizzato satinato
Satin anodised

05

Nero anodizzato
Black anodised

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

07

Nero arabescato
Black arabescato

27

Bronzo
Bronze

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

29

Rosso anodizzato
Red anodised

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

14

Cromato
Chrome

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

19

Nichel satinato
Satin nichel

PARETE/PLAFONE

20

PROIETTORI/BINARI

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

The CE mark means that those products are allowed free circulation within the European marked and is
therefore a compulsory requirement to allow products to cross the European frontiers. All our products
carry approval declarations which conform to the following specific directives: 2006/95 CE and 93/68
CEE concerning electrical safety as well as 2004/108/CE concerning electromagnetic compatibility.

DATI TECNICI

La marcatura CE significa libertà di circolazione nel mercato europeo, è quindi il passaporto obbligatorio
per le frontiere dell’Unione Europea. Tutti i nostri prodotti sono dichiarati e certificati rispondenti alle direttive
specifiche quali: 2006/95 CE e 93/68 CEE relative alla sicurezza nonchè alle direttive 2004/108/CE relativa
alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

INCASSI

SOSPENSIONI

02

SISTEMI

COLORI / COLOURS

SOSPENSIONI

PLAFONE

HANGINGS

CEILING

VITESSE
40

MINI VITESSE
30

VITESSE
48

VITESSE PLUS
60

GRANVITESSE
98

VITESSE PLUS
76

GRANVITESSE
104

VITESSE PLUS
82

GRANVITESSE
110

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

MINI VITESSE
22

SISTEMI

SYSTEMS
PARETE/PLAFONE

SISTEMI

INCASSI

INCASSI

18

19

DATI TECNICI

ESTERNI

RECESSED
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PARETE/PLAFONE
DATI TECNICI

MINI VITESSE

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

A real protagonist knows how to be discreet,
versatile and never intrusive especially at the
centre of an important conversation in a meeting
room. Mini Vitesse occupies space intelligently
adapting to suit the lighting needs in the room and
allowing complete and total customisability. The
delicate design conforms easily to different settings
thanks to the wide range of available accessories
which include joints, empty body sections, curves
and end caps. This is custom design without limits
– each fixture can be personalised by ordering
custom units with light sources that have the
desired power level.

PROIETTORI/BINARI

Un vero protagonista sa essere discreto, versatile
e tutt’altro che invadente, specie se è al centro di
un’importante conversazione in una sala riunioni.
Mini Vitesse occupa lo spazio in maniera intelligente,
adattandosi alle esigenze d’illuminazione della
stanza e lasciando l’opportunità di una completa
personalizzazione. Le linee sottili si conformano
con facilità a differenti composizioni, grazie anche
all’ampia gamma di accessori disponibili, fra i quali
giunti, moduli non illuminanti, curve e terminali
di chiusura. Custom design senza limiti, ogni
realizzazione può essere personalizzata ordinando
moduli su misura, dotati di sorgente luminosa della
potenza desiderata.

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA
T5

21 W

G5

01/122

6552

T5

28 W

G5

01/122

6553

T5

35 W

G5

01/122

6558

T5

2x21 W

G5

01/122

6559

T5

2x28 W

G5

01/122

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
Accessories see p. 24-25
IP40
22

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 131
SOSPENSIONI p. 441
Coordinates:
CEILING/WALL p. 131
HANGINGS p. 441

23

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system including empty body
sections, joints, curves and end caps.
The luminaire includes electronic ballasts.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere, con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’installazione a sospensione avviene
mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non
inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve
e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentatori elettronici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
Accessori vedere p. 24-25

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6551

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 cm 200.
Supply cable 3x0,75 mm2 cm 200.

cod. 6578/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

24

cod. 6570
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6575*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

25

DATI TECNICI

cod. 6568*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 35x35 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 35x35 mm).

ESTERNI

INCASSI

cod. 6577
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA
T5

2x28 W

G5

02/122

6553.2

T5

2x35 W

G5

02/122

6551.4

T5

4x21 W

G5

02/122

6552.4

T5

4x28 W

G5

02/122

6553.4

T5

4x35 W

G5

02/122

26

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
Accessori vedere p. 28-29
02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
Accessories see p. 28-29
IP40
27

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 131
SOSPENSIONI p. 441
Coordinates:
CEILING/WALL p. 131
HANGINGS p. 441

ESTERNI

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system including empty body
sections, joints, curves and end caps.
The luminaire includes electronic ballasts.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

DATI TECNICI

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere, con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’installazione a sospensione avviene
mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non
inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve
e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentatori elettronici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6552.2

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

PROIETTORI/BINARI

*Nero opaco
*Matt black

cod. 6577
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

cod. 6579/100* 100 cm
Modulo non illuminante (doppio).
Empty body section (double).

28

cod. 6571
Giunto lineare doppio.
Double in-line connector.

cod. 6575*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

29

DATI TECNICI

cod. 6569*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 100x100 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 100x100 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 cm 200.
Supply cable 3x0,75 mm2 cm 200.

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

MINI VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA
T5

21 W

G5

01/122

6052

T5

28 W

G5

01/122

6053

T5

35 W

G5

01/122

6058

T5

2x21 W

G5

01/122

6059

T5

2x28 W

G5

01/122

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
Accessories see p. 32-33
IP40
30

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 131
SOSPENSIONI p. 441
Coordinates:
CEILING/WALL p. 131
HANGINGS p. 441

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere, con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti,
giunti, curve e terminali di chiusura. L’apparecchio
è fornito di alimentatori elettronici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.
31

Modular ceiling luminaire for use with fluorescent
T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system including empty body
sections, joints, curves and end closures.
The luminaire includes electronic ballasts.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

DATI TECNICI

02

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
Accessori vedere p. 32-33

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6051

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6578/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

32

cod. 6570
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6575*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

33

DATI TECNICI

cod. 6568*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 35x35 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 35x35 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA
T5

2x28 W

G5

02/122

6053.2

T5

2x35 W

G5

02/122

6051.4

T5

4x21 W

G5

02/122

6052.4

T5

4x28 W

G5

02/122

6053.4

T5

4x35 W

G5

02/122

Modular ceiling luminaire for use with fluorescent
T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system including empty body
sections, joints, curves and end closures.
The luminaire includes electronic ballasts.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

34

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
Accessori vedere p. 36-37
Unit system.
End caps not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
Accessories see p. 36-37
IP40
35

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 131
SOSPENSIONI p. 441
Coordinates:
CEILING/WALL p. 131
HANGINGS p. 441

DATI TECNICI

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere, con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti, giunti,
curve e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentatori elettronici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6052.2

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6579/100* 100 cm
Modulo non illuminante (doppio).
Empty body section (double).

36

cod. 6571
Giunto lineare doppio.
Double in-line connector.

cod. 6575*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

37

DATI TECNICI

cod. 6569*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 100x100 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 100x100 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

MINI VITESSE PLAFONE - SISTEMA

SISTEMI
PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI

Vitesse is the system that provides the quickest
way for designing light, especially at work.
The dynamic and refined stylish lines provide a
touch of geometric elegance in different kinds of
areas to provide refined simplicity to offices,
museums, banks and libraries. The beauty can suit
a number of tastes because it can be completely
accessorised with a vast array of accessories
which include empty body sections, single or
double joints, curves and end caps. Custom design
and versatility are expressed with an array of
lenses: dark light for use with computer terminals
and polycarbonate for a more diffused light range.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
39

DATI TECNICI

VITESSE

ESTERNI

INCASSI

Vitesse è il sistema più rapido per modellare al
meglio la luce, specialmente negli spazi di lavoro.
Design filante e linee sottili e veloci danno un
tocco di eleganza geometrica a diverse tipologie di
ambiente, regalando raffinata semplicità a uffici,
musei, banche e biblioteche. Una bellezza che
incontra i gusti più diversi, grazie alla completa
personalizzazione: a disposizione c’è una vasta
scelta di accessori, quali moduli non illuminanti,
giunti singoli o doppi, curve e terminali di chiusura.
Custom design e versatilità vengono espresse
dai differenti tipi di ottiche: dark light per una luce
adatta all’utilizzo con videoterminali e in policarbonato
per un’irradiazione più diffusa.

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA
T5

39 W

G5

03/122

6501

T5

54 W

G5

03/122

T5

39 W

G5

03/122

6500/DIMM2

T5

39 W

G5

03/122

6501/DIMM1

T5

54 W

G5

03/122

6501/DIMM2

T5

54 W

G5

03/122

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

IP40
40

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 435
Coordinates:
HANGINGS p. 435

41

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic ballast and
wiring with four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral. The luminaire
is suspended with galvanised steel cables (not
included) with quick-adjust regulation devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Dimmable version available and emergency (1 hour
autonomy) version available on request.
Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 42-43

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere, con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico e di cablaggio a quattro conduttori passanti
per due circuiti elettrici con neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40. Disponibile versione dimmerabile e a richiesta
versione in emergenza tipo SA autonomia 1h.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 42-43

INCASSI

SOSPENSIONI

6500/DIMM1

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6500

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

PROIETTORI/BINARI

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 200 cm.
Supply cable 3x0,75 mm2 200 cm.

02

cod. 6509/4*
Rosone con cavo di alimentazione
4x0,75 mm2 200 cm per installazioni
con doppia accensione.
Supply cable 4x0,75 mm2 200 cm
for double switch use.

SOSPENSIONI

cod. 6509/5*
Rosone con cavo di alimentazione
5x0,75 mm2 200 cm per installazioni
dimmerabili.
Supply cable 5x0,75 mm2 200 cm
for dimming use.

cod. 6515/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

42

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6512*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

43

DATI TECNICI

cod. 6586*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

cod. 6406
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

T5

2x39 W

G5

04/122

6500.2/DIMM1

T5

2x39 W

G5

04/122

6500.2/DIMM2

T5

2x39 W

G5

04/122

6501.2

T5

2x54 W

G5

04/122

6501.2/DIMM1

T5

2x54 W

G5

04/122

6501.2/DIMM2

T5

2x54 W

G5

04/122

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

6500.2

SISTEMI

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

44

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 46-47
IP40
45

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione
esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 46-47

ESTERNI

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic ballast and
wiring with four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral. The luminaire
is suspended with galvanised steel cables (not
included) with quick-adjust regulation devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Dimmable version available and emergency (1 hour
autonomy) version available on request.
Custom lengths available on request.

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 435
Coordinates:
HANGINGS p. 435

DATI TECNICI

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opaco stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico e di cablaggio a quattro conduttori passanti
per due circuiti elettrici con neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40. Disponibile versione dimmerabile e a richiesta
versione in emergenza tipo SA autonomia 1h.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

02

*Nero opaco
*Matt black

cod. 6509/4*
Rosone con cavo di alimentazione
4x0,75 mm2 200 cm per installazioni
con doppia accensione.
Supply cable 4x0,75 mm2 200 cm
for double switch use.

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

PARETE/PLAFONE

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato (1 pezzo).
Metallised aluminium louvre (1 piece).

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 200 cm.
Supply cable 3x0,75 mm2 200 cm.

PROIETTORI/BINARI

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9% (1 pezzo).
Specular aluminium louvre 99.9% (1 piece).

SISTEMI

VITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

cod. 6509/5*
Rosone con cavo di alimentazione
5x0,75 mm2 200 cm per installazioni
dimmerabili.
Supply cable 5x0,75 mm2 200 cm
for dimming use.

cod. 6516/100* 100 cm
Modulo non illuminante (doppio).
Empty body section (double).

46

cod. 6581
Giunto lineare doppio.
Double in-line connector.

cod. 6512*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

47

DATI TECNICI

cod. 6587*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 140x140 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 140x140 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

cod. 6406
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

VITESSE PLAFONE - SISTEMA
T5

39 W

G5

03/122

6001

T5

54 W

G5

03/122

T5

39 W

G5

03/122

6000/DIMM2

T5

39 W

G5

03/122

6001/DIMM1

T5

54 W

G5

03/122

6001/DIMM2

T5

54 W

G5

03/122

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 50-51
IP40
48

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 435
Coordinates:
HANGINGS p. 435

49

Modular ceiling system for use with fluorescent T5
lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser
in coextruded polycarbonate stabilized with UV
rays. The luminaire includes an electronic ballast
and wiring with four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Dimmable version available and emergency (1 hour
autonomy) version available on request.
Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Nero opaco
Matt black

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico e di cablaggio a quattro conduttori passanti
per due circuiti elettrici con neutro comune.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40. Disponibile versione dimmerabile e a richiesta
versione in emergenza tipo SA autonomia 1h.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 50-51

INCASSI

SOSPENSIONI

6000/DIMM1

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

6000

VITESSE PLAFONE - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

02

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6515/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

50

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6512*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

51

DATI TECNICI

cod. 6586*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLAFONE - SISTEMA

T5

2X39 W

G5

04/122

6000.2/DIMM1

T5

2X39 W

G5

04/122

6000.2/DIMM2

T5

2X39 W

G5

04/122

6001.2

T5

2X54 W

G5

04/122

6001.2/DIMM1

T5

2X54 W

G5

04/122

6001.2/DIMM2

T5

2X54 W

G5

04/122

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

6000.2

SISTEMI

VITESSE PLAFONE - SISTEMA

52

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 56-57
IP40
53

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 56-57

ESTERNI

Modular ceiling system for use with fluorescent T5
lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser
in coextruded polycarbonate stabilized with UV
rays. The luminaire includes an electronic ballast
and wiring with four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Dimmable version available and emergency (1 hour
autonomy) version available on request.
Custom lengths available on request.

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 435
Coordinates:
HANGINGS p. 435

DATI TECNICI

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico e di cablaggio a quattro conduttori passanti
per due circuiti elettrici con neutro comune.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40. Disponibile versione dimmerabile e a richiesta
versione in emergenza tipo SA autonomia 1h.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

VITESSE - REALIZZAZIONE SPECIALE / SPECIAL PROJECT

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

Students’ residence Bruno Boni.
Università degli Studi di Brescia.
Project by Kuotazio – Montichiari (BS).

54

55

DATI TECNICI

Studentato Bruno Boni.
Università degli Studi di Brescia.
Realizzazione Kuotazio – Montichiari (BS).

VITESSE PLAFONE - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9% (1 pezzo).
Specular aluminium louvre 99.9% (1 piece).

02

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6516/100* 100 cm
Modulo non illuminante (doppio).
Empty body section (double).

56

cod. 6581
Giunto lineare doppio.
Double in-line connector.

cod. 6512*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

57

DATI TECNICI

cod. 6587*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 140x140 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 140x140 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato (1 pezzo).
Metallised aluminium louvre (1 piece).

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLAFONE - SISTEMA

PARETE/PLAFONE
SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

With Vitesse Plus lighting is a step ahead. Not
only does it provide high quality direct lighting that
highlights common areas or work areas, it also
has the advantage of providing indirect lighting
that geometrically shapes the rooms and reduces
glare. The high quality is furthered by the great
customisability: there are a number of accessories
available including empty body sections, single
or double joints, curves and end caps. You can
have total flexibility by request: each unit can be
ordered in specific sizes and the light sources can
be chosen at the desired power level.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
59

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

VITESSE PLUS

SISTEMI

Con Vitesse Plus l’illuminazione ha una marcia in più.
Non solo la possibilità di avere una luce diretta
di grande qualità e in grado di valorizzare spazi
comuni e luoghi di lavoro, ma anche il vantaggio di
una luce indiretta che modella geometricamente le
stanze e riduce l’abbagliamento.
Grande qualità coadiuvata da ampie chance di
personalizzazione: a disposizione ci sono molti
accessori, fra i quali moduli non illuminanti, giunti
singoli o doppi, curve e terminali di chiusura.
E, a richiesta, la flessibilità è totale: ogni modulo è
ordinabile su misure specifiche e le sorgenti luminose
possono essere selezionate a seconda della
potenza desiderata.

T5

21-39 W

G5

03/122

6540/DIMM1

T5

21-39 W

G5

03/122

6540/DIMM2

T5

21-39 W

G5

03/122

6541

T5

28-54 W

G5

03/122

6541/EM

T5

28-54 W

G5

03/122

6541/DIMM1

T5

28-54 W

G5

03/122

6541/DIMM2

T5

28-54 W

G5

03/122

6542

T5

35-80 W

G5

03/122

6542/EM

T5

35 W

G5

03/122

6542/DIMM1

T5

35-80 W

G5

03/122

6542/DIMM2

T5

35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

6540/EM

PROIETTORI/BINARI

03/122

SOSPENSIONI

G5

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione
esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 64-65

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 64-65
IP40
60

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.
61

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral. The luminaire
is suspended with galvanised steel cables (not
included) with quick-adjust regulation devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

INCASSI

21-39 W

ESTERNI

T5

DATI TECNICI

6540

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

G5

03/122

6543/EM

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6543/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6543/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6544

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6544/EM

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6544/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6544/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6545

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6545/EM

T5

2x35 W

G5

03/122

6545/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6545/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

2x21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

SOSPENSIONI

6543

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

62

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 64-65
IP40
63

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione
esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 64-65

ESTERNI

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring with four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

DATI TECNICI

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

VITESSE PLUS SOSPENSIONE h 82 - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

PROIETTORI/BINARI

09

cod. 6509/4*
Rosone con cavo di alimentazione
4x0,75 mm2 200 cm per installazioni
con doppia accensione.
Supply cable 4x0,75 mm2 200 cm
for double switch use.
cod. 6509/5*
Rosone con cavo di alimentazione
5x0,75 mm2 200 cm per installazioni
dimmerabili.
Supply cable 5x0,75 mm2 200 cm
for dimming use.

cod. 6588/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

64

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6584*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

65

DATI TECNICI

cod. 6590*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

cod. 6406
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

*Nero opaco
*Matt black

SOSPENSIONI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 200 cm.
Supply cable 3x0,75 mm2 200 cm.

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE h 82 - SISTEMA

T5

2x21-39 W

G5

05/122

6540.2/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

05/122

6540.2/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

05/122

6541.2

T5

2x28-54 W

G5

05/122

6541.2/EM

T5

2x28-54 W

G5

05/122

6541.2/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

05/122

6541.2/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

05/122

6542.2

T5

2x35-80 W

G5

05/122

6542.2/EM

T5

2x35 W

G5

05/122

6542.2/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

05/122

6542.2/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

05/122

PARETE/PLAFONE

6540.2/EM

PROIETTORI/BINARI

05/122

SOSPENSIONI

G5

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione
esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 74-75

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 74-75
IP40
66

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

Apparecchio bidiffusione a sospensione componibile,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.
67

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring with four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

INCASSI

2x21-39 W

ESTERNI

T5

DATI TECNICI

6540.2

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

68

6540.4/EM

T5

4x21-39 W

G5

05/122

6540.4/DIMM1

T5

4x21-39 W

G5

05/122

6540.4/DIMM2

T5

4x21-39 W

G5

05/122

6541.4

T5

4x28-54 W

G5

05/122

6541.4/EM

T5

4x28-54 W

G5

05/122

6541.4/DIMM1

T5

4x28-54 W

G5

05/122

6541.4/DIMM2

T5

4x28-54 W

G5

05/122

6542.4

T5

4x35-80 W

G5

05/122

6542.4/EM

T5

4x35 W

G5

05/122

6542.4/DIMM1

T5

4x35-80 W

G5

05/122

6542.4/DIMM2

T5

4x35-80 W

G5

05/122

PARETE/PLAFONE

05/122

PROIETTORI/BINARI

G5

SOSPENSIONI

4x21-39 W

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 74-75
IP40
69

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione
esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 74-75

ESTERNI

Modular double light hanging luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes electronic multi-power
ballasts and wiring with four wires that pass
through two electrical circuits with shared neutral.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

T5

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

DATI TECNICI

Apparecchio bidiffusione a sospensione componibile,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatori
elettronici multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

6540.4

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

Equipe S.r.l. Sermetra, Busto Arsizio (VA).
Design by Alberico & Giacchetti Architetti
Associati, Milan.

70

71

DATI TECNICI

Equipe S.r.l. Sermetra, Busto Arsizio (VA).
Progetto studio Alberico & Giacchetti Architetti
Associati, Milano.

T5

28-54 W

G5

06/122

6548

T5

35-80 W

G5

06/122

PARETE/PLAFONE

Apparecchio a sospensione componibile a luce indiretta, predisposto per lampade
fluorescenti T5. Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV. È dotato inoltre, nell’estruso inferiore, di
binario serie DUE da 1 metro, ove si possono inserire proiettori con adattatore trifase per
un’illuminazione d’accento. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico multipotenza
e di cablaggio a quattro conduttori passanti per due circuiti elettrici con neutro comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non
inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni all’ambiente, è disponibile una
vasta scelta di accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve e terminali di chiusura.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Modular hanging luminaire with indirect lighting for use with fluorescent T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium or epoxy powder coated finish with
reflector in super pure 99.9% aluminium and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The lower extruded element includes the series DUE track (one meter) that can fitted
spotlights with three-phase adaptors for accent lighting.
The luminaire includes an electronic multi-power ballast and wiring with four wires that
pass through two electrical circuits with shared neutral. The luminaire is suspended with
galvanised steel cables (not included) with quick-adjust regulation devices.
There is also a wide range of accessories available to customise the system including
empty body sections, joints, curves and end caps.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

IP40
72

ESTERNI

02

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
Complete with three-phase electrical tracks 1 mtrs
230/400 V – 16 A
One body section, max lenght 4 mtrs.
Accessories see p. 74-75

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Completo di binario elettrificato trifase:
1m 230/400 V – 16 A
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
Accessori vedere p. 74-75

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135
73

DATI TECNICI

6547

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE - SISTEMA

VITESSE PLUS SOSPENSIONE h 127 - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

PROIETTORI/BINARI

09

cod. 6509/4*
Rosone con cavo di alimentazione
4x0,75 mm2 200 cm per installazioni
con doppia accensione.
Supply cable 4x0,75 mm2 200 cm
for double switch use.
cod. 6509/5*
Rosone con cavo di alimentazione
5x0,75 mm2 200 cm per installazioni
dimmerabili.
Supply cable 5x0,75 mm2 200 cm
for dimming use.

cod. 6589/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

74

cod. 6581
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6585*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

75

DATI TECNICI

cod. 6591*
prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

cod. 6411
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

*Nero opaco
*Matt black

SOSPENSIONI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

cod. 6509/3*
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 200 cm.
Supply cable 3x0,75 mm2 200 cm.

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLUS SOSPENSIONE h 127 - SISTEMA

G5

03/122

6040/EM

T5

21-39 W

G5

03/122

6040/DIMM1

T5

21-39 W

G5

03/122

6040/DIMM2

T5

21-39 W

G5

03/122

6041

T5

28-54 W

G5

03/122

6041/EM

T5

28-54 W

G5

03/122

6041/DIMM1

T5

28-54 W

G5

03/122

6041/DIMM2

T5

28-54 W

G5

03/122

6042

T5

35-80 W

G5

03/122

6042/EM

T5

35 W

G5

03/122

6042/DIMM1

T5

35-80 W

G5

03/122

6042/DIMM2

T5

35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

SOSPENSIONI

6040

SISTEMI

VITESSE PLUS PLAFONE - SISTEMA

76

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Unit system.
End caps not included.
Mounting brackets included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 80-81
IP40
77

INCASSI
ESTERNI

Modular ceiling lighting unit for use with fluorescent
T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring four wires that pass through two
electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

DATI TECNICI

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Squadrette di fissaggio incluse.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 80-81

G5

03/122

6043/EM

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6043/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6043/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6044

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6044/EM

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6044/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6044/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6045

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6045/EM

T5

2x35 W

G5

03/122

6045/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6045/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

2x21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

IP40
78

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

79

Modular ceiling lighting unit for use with fluorescent
T5 lamps.
Made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflector in
super pure 99.9% aluminium and light diffuser in
coextruded polycarbonate stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Unit system.
End caps not included.
Mounting brackets included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 80-81

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso anodizzato naturale
o verniciato a polvere epossipoliestere con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusore in
policarbonato coestruso opalino stabilizzato ai
raggi UV. L’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico multipotenza, di cablaggio a quattro
conduttori passanti per due circuiti elettrici con
neutro comune.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Squadrette di fissaggio incluse.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 80-81

INCASSI

SOSPENSIONI

6043

SISTEMI

VITESSE PLUS PLAFONE - SISTEMA

VITESSE PLUS PLAFONE - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

02

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

20

*Anodizzato naturale
*Natural anodised

cod. 6588/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

80

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6584*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

81

DATI TECNICI

cod. 6590*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLUS PLAFONE - SISTEMA

G5

03/122

6140/EM

T5

21-39 W

G5

03/122

6140/DIMM1

T5

21-39 W

G5

03/122

6140/DIMM2

T5

21-39 W

G5

03/122

6141

T5

28-54 W

G5

03/122

6141/EM

T5

28-54 W

G5

03/122

6141/DIMM1

T5

28-54 W

G5

03/122

6141/DIMM2

T5

28-54 W

G5

03/122

6142

T5

35-80 W

G5

03/122

6142/EM

T5

35 W

G5

03/122

6142/DIMM1

T5

35-80 W

G5

03/122

6142/DIMM2

T5

35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

SOSPENSIONI

6140

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

09
82

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Unit system.
End caps not included.
Fixing supports included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 86-87
IP40
83

INCASSI
ESTERNI

Trimless recessed modular luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

DATI TECNICI

Apparecchio componibile da incasso, senza bordo,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza, di cablaggio a quattro conduttori
passanti per due circuiti elettrici con neutro
comune. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti,
giunti, curve, terminali di chiusura, ottiche dark e
lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Supporti di fissaggio inclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 86-87

G5

03/122

6143/EM

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6143/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6143/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6144

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6144/EM

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6144/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6144/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6145

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6145/EM

T5

2x35 W

G5

03/122

6145/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6145/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

2x21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

IP40
84

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

85

Trimless recessed modular luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

ESTERNI

Unit system.
End caps not included.
Fixing supports included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655
Accessories see p. 86-87

Apparecchio componibile da incasso, senza bordo,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza, di cablaggio a quattro conduttori
passanti per due circuiti elettrici con neutro
comune. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti,
giunti, curve, terminali di chiusura, ottiche dark e
lamellari. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Supporti di fissaggio inclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 86-87

INCASSI

SOSPENSIONI

6143

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

cod. 6188/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

86

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6584*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

87

DATI TECNICI

cod. 6590*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

PASSO 2 / STEP 2

PASSO 3 / STEP 3

PASSO 4 / STEP4

Eseguire un taglio nel pannello della controsoffittatura delle dimensioni
indicate per l’apparecchio da installare, ricordando di aggiungere 4 mm
sulla lunghezza maggiore come ingombro necessario per i tappi di chiusura
di inizio e di fine modulo; questo incremento sulla lunghezza totale deve
essere considerato sia per installazioni di moduli singoli, sia per composizioni
in fila continua.

Inserire le squadrette metalliche in dotazione (n° 2 per ciascun apparecchio,
adatte a pannelli di controsoffitto con spessore di 13 mm) ad una distanza
di 190 mm da ogni estremo del taglio eseguito in precedenza e fissarle
con viti idonee al pannello di controsoffittatura utilizzato.

Collegare l’alimentazione elettrica all’apparecchio, posizionare lo stesso e
fissarlo alle relative squadrette utilizzando le viti in dotazione; applicare lo
schermo diffusore.

Rifinire con gesso eventuali imperfezioni.

Insert the supplied metal squares (2 squares for each luminaire for 13 mm
thick false-ceiling panels) at a 190 mm distance from any end of the cut you
made previously. Fix them to the false-ceiling panel with proper screws.

Connect the electric supplì to the luminaire, install and fix it to the squares
using the supplied screws. Mount the light diffuser.

88

89

DATI TECNICI

ESTERNI

Cut the false-ceiling panel according to the same dimensions as the
luminaire to be installed. Please remember that the longest part should
be 4 mm longer than expected for the covers at the beginning and at the
end of the module. The 4 mm addition should be taken into consideration
when installing both single modules and composite solutions.

Eventually finish off with plaster.

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

PASSO 1 / STEP 1

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

G5

03/122

6160/EM

T5

21-39 W

G5

03/122

6160/DIMM1

T5

21-39 W

G5

03/122

6160/DIMM2

T5

21-39 W

G5

03/122

6161

T5

28-54 W

G5

03/122

6161/EM

T5

28-54 W

G5

03/122

6161/DIMM1

T5

28-54 W

G5

03/122

6161/DIMM2

T5

28-54 W

G5

03/122

6162

T5

35-80 W

G5

03/122

6162/EM

T5

35 W

G5

03/122

6162/DIMM1

T5

35-80 W

G5

03/122

6162/DIMM2

T5

35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

SOSPENSIONI

6160

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO CON BORDO - SISTEMA

09
90

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

IP40
91

ESTERNI

Unit system.
End caps not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 94-95

INCASSI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 94-95

Trim recessed modular luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

DATI TECNICI

Apparecchio componibile da incasso, con bordo,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza, di cablaggio a quattro conduttori
passanti per due circuiti elettrici con neutro
comune. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti,
giunti, curve, terminali di chiusura, ottiche dark e
lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

G5

03/122

6163/EM

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6163/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6163/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

03/122

6164

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6164/EM

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6164/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6164/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

03/122

6165

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6165/EM

T5

2x35 W

G5

03/122

6165/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

03/122

6165/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

03/122

PARETE/PLAFONE

2x21-39 W

PROIETTORI/BINARI

T5

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

IP40
92

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 135
Coordinates:
CEILING/WALL p. 135

93

Trim recessed modular luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

ESTERNI

Unit system.
End caps not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 4 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 94-95

Apparecchio componibile da incasso, con bordo,
predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza, di cablaggio a quattro conduttori
passanti per due circuiti elettrici con neutro
comune. Per ottenere maggiore adattabilità delle
composizioni all’ambiente, è disponibile una vasta
scelta di accessori quali moduli non illuminanti,
giunti, curve, terminali di chiusura, ottiche dark e
lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 4 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Accessori vedere p. 94-95

INCASSI

SOSPENSIONI

6163

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO CON BORDO - SISTEMA

VITESSE PLUS INCASSO CON BORDO - SISTEMA

cod. 6514/39
cod. 6514/54
cod. 6514/80
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

cod. 6189/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

94

cod. 6580
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6584*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

95

DATI TECNICI

cod. 6590*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 50x50 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 50x50 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

cod. 6513/39
cod. 6513/54
cod. 6513/80
Schermo lamellare metallizzato.
Metallised aluminium louvre.

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

VITESSE PLUS INCASSO CON BORDO - SISTEMA

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
97

ESTERNI

Shedding light on important things means being
able to accent them properly to make them stand
out better. Granvitesse is able to highlight even the
smallest details perfectly: diffused light from the
fluorescent light sources provides a relaxing
environment and the use of direct halogen or mains
light sources highlights selectively with class.
The refined shape of the design and the incredible
functionality makes the fixture perfect for use in
offices, schools, sales areas or elegant reception
areas.

DATI TECNICI

Fare luce sulle cose importanti significa saper
porre il giusto accento su di esse e dar loro la
corretta rilevanza. Granvitesse sa bene come
rendere al meglio le più piccole sfumature: una
luce diffusa dalle sorgenti luminose fluorescenti,
per un’illuminazione d’ambiente rilassante, e
l’impiego di luci dirette attraverso lampade alogene
o a scarica, per sottolineare in maniera selettiva e
con classe. Un design di geometrica sobrietà e,
soprattutto, di convincente funzionalità, che trova
numerose applicazioni in uffici, scuole, aree di
vendita ed eleganti zone di accoglienza.

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

GRANVITESSE

2x21-39 W

G5

07/122

6331/A

T5

2x21-39 W

G5

08/122

6331/EM

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6331/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6331/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6332

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6332/A

T5

2x28-54 W

G5

08/122

6332/EM

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6332/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6332/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

07/122

PARETE/PLAFONE

T5

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

IP40
98

99

INCASSI

Modular hanging luminaire with direct lighting for
use with fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast and wiring for four wires that pass through
two electrical circuits with shared neutral.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 102-103

Apparecchio a sospensione componibile a luce
diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza, di cablaggio a quattro conduttori
passanti per due circuiti elettrici con neutro
comune.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida. Per
ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
A = Riflettore asimmetrico
Accessori vedere p. 102-103

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

6331

SISTEMI

GRANVITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

GRANVITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA
MASTER LED-AR111

6335**

AR111/LED

15 W

230/12 V

max 100 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/122

G53

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/122

6336.070

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/122

6337.035

CDM-TC

35 W

G8.5

20°

11/122

6337.070

CDM-TC

70 W

G8.5

20°

11/122

100

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Unit system.
End caps not included.
Suspension and supply cables not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
Accessories see p. 102-103
Available upon request:
CDM-T
12/122 50° beam reflector (code 0553).
IP40
101

ESTERNI

Modular hanging luminaire for use with metal
halide, AR-111 halogen or LED or complete with
LED (art. 6335-LED).
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium stabilized with UV rays.
The luminaire is suspended with galvanised steel
cables (not included) with quick-adjust regulation
devices.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves and
end caps.
The luminaire includes an electronic power supply.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

DATI TECNICI

Modulo a sospensione componibile, predisposto
per lampade agli ioduri metallici, AR-111 alogene
o a LED, o completo di LED (art. 6335-LED).
Realizzato in alluminio estruso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
L’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato (non inclusi),
dotati di dispositivi a regolazione rapida. Per
ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve
e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Cavi di sospensione e rosone di alimentazione esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un unico
corpo.
Accessori vedere p. 102-103
A richiesta parabola con fascio di 50° (cod. 0553) per:
CDM-T
12/122

INCASSI

SOSPENSIONI

6336.035

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

* Sorgente LED inclusa.
** Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* LED lamp included.
** The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

SISTEMI

6335-LED*

GRANVITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

cod. 6342
Giunto lineare.
In-line connector.

cod. 6411
Sospensione di 200 cm.
200 cm suspension.

*cod. 6509/3
Rosone con cavo di alimentazione
3x0,75 mm2 200 cm.
Supply cable 3x0,75 mm2 200 cm.

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

22

*Grigio RAL 9006
*Grey RAL 9006

PROIETTORI/BINARI

*cod. 6509/4
Rosone con cavo di alimentazione
4x0,75 mm2 200 cm per installazioni
con doppia accensione.
Supply cable 4x0,75 mm2 200 cm
for double switch use.

02

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

GRANVITESSE SOSPENSIONE - SISTEMA

102

cod. 6343/39 - cod. 6343/54
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

103

*cod. 6341
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

DATI TECNICI

*cod. 6340/100 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

*cod. 6344
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 170x170 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 170x170 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

*cod. 6509/5
Rosone con cavo di alimentazione
5x0,75 mm2 200 cm per installazioni
dimmerabili.
Supply cable 5x0,75 mm2 200 cm
for dimming use.

2x21-39 W

G5

07/122

6031/A

T5

2x21-39 W

G5

08/122

6031/EM

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6031/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6031/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6032

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6032/A

T5

2x28-54 W

G5

08/122

6032/EM

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6032/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6032/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

07/122

PARETE/PLAFONE

T5

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

IP40
104

105

INCASSI

Modular ceiling luminaire for use with fluorescent
T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

ESTERNI

02

Unit system.
End caps not included.
Mounting brackets included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 108-109

Apparecchio da plafone componibile, predisposto
per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Squadrette di fissaggio incluse.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
A = Riflettore asimmetrico
Accessori vedere p. 108-109

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

6031

SISTEMI

GRANVITESSE PLAFONE - SISTEMA

GRANVITESSE PLAFONE - SISTEMA
MASTER LED-AR111

6035**

AR111/LED

15 W

230/12 V

max 100 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/122

G53

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/122

6036.070

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/122

6037.035

CDM-TC

35 W

G8.5

20°

11/122

6037.070

CDM-TC

70 W

G8.5

20°

11/122

106

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Unit system.
End caps not included.
Mounting brackets included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
Accessories see p. 108-109
Available upon request:
CDM-T
12/122 50° beam reflector (code 0553).
IP40
107

ESTERNI

Modular ceiling luminaire for use with metal halide,
AR-111 halogen or LED or complete with LED
(art. 6035-LED).
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves and
end caps.
The luminaire includes an electronic power supply.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

DATI TECNICI

Modulo a plafone componibile, predisposto per
lampade agli ioduri metallici, AR-111 alogene o a
LED, o completo di LED (art. 6035-LED).
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve
e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Squadrette di fissaggio incluse.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un unico
corpo.
Accessori vedere p. 108-109
A richiesta parabola con fascio di 50° (cod. 0553) per:
CDM-T
12/122

INCASSI

SOSPENSIONI

6036.035

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

* Sorgente LED inclusa.
** Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* LED lamp included.
** The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

SISTEMI

6035-LED*

*Nero opaco
*Matt black

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

22

*Grigio RAL 9006
*Grey RAL 9006

PROIETTORI/BINARI

cod. 6060
Giunto lineare.
In-line connector.

02

SISTEMI

GRANVITESSE PLAFONE - SISTEMA

PARETE/PLAFONE

GRANVITESSE PLAFONE - SISTEMA

cod. 6341
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

cod. 6345/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

108

109

DATI TECNICI

cod. 6344*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 170x170 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 170x170 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

cod. 6343/39 - cod. 6343/54
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

2x21-39 W

G5

07/122

6131/A

T5

2x21-39 W

G5

08/122

6131/EM

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6131/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6131/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

07/122

6132

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6132/A

T5

2x28-54 W

G5

08/122

6132/EM

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6132/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

07/122

6132/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

07/122

PARETE/PLAFONE

T5

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

IP40
110

Trimless recessed modular luminaire for use with
fluorescent T5 lamps.
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium with reflector in super pure 99.9% aluminium
and light diffuser in coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves, end
caps as well as dark or lamellar covers.
The luminaire includes an electronic multi-power
ballast.
Degree of protection: IP40.
Available dimmable and emergency (1 hour autonomy)
version. Custom lengths available on request.

111

ESTERNI

Unit system.
End caps not included.
Electronic multi-power ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
Accessories see p. 118-119

Apparecchio componibile da incasso, senza
bordo, predisposto per lampade fluorescenti T5.
Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere
epossipoliestere con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% e diffusore in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve,
terminali di chiusura, ottiche dark e lamellari.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. Disponibile versione emergenza tipo SA
autonomia 1h e dimmerabile.
A richiesta esecuzioni con lunghezze su misura.

DATI TECNICI

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un
unico corpo.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
A = Riflettore asimmetrico
Accessori vedere p. 118-119

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

6131

SISTEMI

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA
MASTER LED-AR111

6135**

AR111/LED

15 W

230/12 V

max 100 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/122

G53

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/122

6136.070

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/122

6137.035

CDM-TC

35 W

G8.5

20°

11/122

6137.070

CDM-TC

70 W

G8.5

20°

11/122

112

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Unit system.
End caps not included.
Electronic ballast included.
One body section, max lenght 3 mtrs.
Accessories see p. 118-119
Available upon request:
CDM-T
12/122 50° beam reflector (code 0553).
IP40
113

ESTERNI

Trimless recessed modular luminaire for use metal
halide, AR-111 halogen or LED or complete with
LED (art. 6135-LED).
Made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium stabilized with UV rays.
There is also a wide range of accessories available
to customise the system to suit the environment
including empty body sections, joints, curves and
end caps.
The luminaire includes an electronic power supply.
Degree of protection: IP40.
Custom lengths available on request.

DATI TECNICI

Modulo componibile da incasso, senza bordo,
predisposto per lampade agli ioduri metallici,
AR-111 alogene o a LED, o completo di LED (art.
6135-LED). Realizzato in alluminio estruso verniciato
a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Per ottenere maggiore adattabilità delle composizioni
all’ambiente, è disponibile una vasta scelta di
accessori quali moduli non illuminanti, giunti, curve
e terminali di chiusura.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40. A richiesta esecuzioni con lunghezze su
misura.

Sistema componibile.
Tappi esclusi.
Alimentazione elettronica inclusa.
Per lunghezze fino a 3 m è possibile produrre un unico
corpo.
Accessori vedere p. 118-119
A richiesta parabola con fascio di 50° (cod. 0553) per:
CDM-T
12/122

INCASSI

SOSPENSIONI

6136.035

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

* Sorgente LED inclusa.
** Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* LED lamp included.
** The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

SISTEMI

6135-LED*

114
115
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

116
DATI TECNICI

117
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

cod. 6060
Giunto lineare.
In-line connector.

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

PROIETTORI/BINARI

09

PARETE/PLAFONE

SISTEMI

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

cod. 6341*
Tappi per fine modulo (coppia).
End cups (couple).

cod. 6169/100* 100 cm
Modulo non illuminante.
Empty body section.

118

119

DATI TECNICI

cod. 6344*
Prolungamento dei moduli con taglio
a 45° (dim. min. 170x170 mm).
Extension of modules with a 45° cut
(min. dim. 170x170 mm).

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

cod. 6343/39 - cod. 6343/54
Ottica dark in alluminio 99,9%.
Specular aluminium louvre 99.9%.

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

PASSO 2 / STEP 2

PASSO 3 / STEP 3

PASSO 4 / STEP4

Eseguire un taglio nel pannello della controsoffittatura delle dimensioni
indicate per l’apparecchio da installare, ricordando di aggiungere 3 mm
sulla lunghezza maggiore come ingombro necessario per i tappi di chiusura
di inizio e di fine modulo; questo incremento sulla lunghezza totale deve
essere considerato sia per installazioni di moduli singoli, sia per composizioni
in fila continua.

Regolare l’altezza delle squadrette metalliche sulla base dello spessore del
controsoffitto, collegare l’alimentazione elettrica ed inserire l’apparecchio
nel foro praticato in precedenza.

L’operazione di posizionamento dell’apparecchio deve avvenire con
un’inclinazione tale da permetterne il passaggio dello stesso ed il
successivo alloggiamento; la manovra richiede che l’altezza interna della
controsoffittatura non sia inferiore ai 165 mm.

Fissare l’apparecchio con viti idonee al pannello di controsoffittatura e
rifinire con gesso eventuali imperfezioni.

Adjust the metal squares’ height according to the false-ceiling’s thickness;
connect the electric power supply and insert the luminaire in the hole you
made before.

Insert the luminaire tilting it so that it can easily pass through the hole and
be properly installed. To do so, the inner false ceiling should be higher
than 165 mm.

120

121

DATI TECNICI

ESTERNI

Cut the false-ceiling panel according to the same dimensions as the
luminaire to be installed. Please remember that the longest part should
be 3 mm longer than expected for the covers at the beginning and at the
end of the module. The 3 mm addition should be taken into consideration
when installing both single modules and composite solutions.

Fix the luminaire to the false-ceiling panel using proper screws and
eventually finish off with plaster.

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

PASSO 1 / STEP 1

SISTEMI

GRANVITESSE INCASSO SENZA BORDO - SISTEMA

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

122

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

01

PARETE/PLAFONE

POLAR DIAGRAMS - SYSTEMS

PROIETTORI/BINARI

CURVE FOTOMETRICHE - SISTEMI

CEILING/
WALL
MINI VITESSE
131

VITESSE PLUS
135

CELLULA
181

KIM
187

DITTO
191

LINEAR
141

PLANE
155

LYDIA
159

RING
201

CELL
207

TECNICAL
213

AIRE
165

UNIT
171

WING
175

BUTTERFLY
219

124

125

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

POLE
127

PARETE/PLAFONE

PARETE/
PLAFONE

PARETE/PLAFONE

This great design is not tied to a pole; it reinvents
the concept by turning it into a true design icon.
Pole traces straight lines like a strip on the wall
for indirect lighting with geometric elegance. The
decorative effect is ensured by the vertical opening
on the back of the light source: cutting with clichés
of the past to provide a new and innovative light.
The structure is available in anodised or painted
aluminium.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
127

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Il grande design non rimane mai fermo al palo,
tutt’al più lo reinventa, trasformandolo in un oggetto
di culto. Pole traccia linee dritte come un fuso sulla
parete, disegnando una luce indiretta di geometrica
eleganza. L’effetto decorativo è garantito dall’apertura
verticale sul retro del corpo luminoso: un taglio
netto con i clichè del passato, per fornire una luce
diversa e innovativa. La struttura è disponibile in
alluminio anodizzato o verniciato.

PROIETTORI/BINARI

POLE

POLE
T5

24 W

G5

100/224

PARETE/PLAFONE

2107

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampada fluorescente T5, composto da una struttura
in estrusione di alluminio anodizzato oppure verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV,
dotato di riflettore in alluminio superpuro 99,9% e di schermo in policarbonato coestruso opalino.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
128

129

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp for indirect lighting, for use with fluorescent T5 lamps, in extruded aluminium anodised or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays with a super pure 99.9% aluminium reflector and an
opal coextruded polycarbonate screen.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP40.

MINI VITESSE

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
131

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Mini Vitesse redesigns the forms of the room turning
them into elegant aural spaces.
The delicate, discreet and slender aspect gives
it an airy effect in the room. Resting delicately
against the wall, it only juts out a few fundamental
centimetres. The wall fixture in extruded aluminium
seems weightless and the polycarbonate diffuser is
resistant to high temperatures: truly grand lighting
qualities summed up in a truly essential design.

SOSPENSIONI

Mini Vitesse ritaglia le forme della stanza in eleganti
spazi aurei.
Il suo tratto esile, discreto e affusolato si pone
come presenza leggera all’interno dell’ambiente,
appoggiandosi appena alla parete, dalla quale
sporge per pochi, fondamentali centimetri.
L’applique è in estruso d’alluminio e sembra quasi
non avere peso, il diffusore è in policarbonato:
grandi qualità illuminotecniche riassunte in una
linea davvero essenziale.

9451

T5

21 W

G5

01/224

9452

T5

28 W

G5

01/224

9453

T5

35 W

G5

01/224

PARETE/PLAFONE

MINI VITESSE

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5, realizzato in alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV oppure anodizzato naturale.
Il riflettore utilizzato è in alluminio superpuro 99,9%, il diffusore in dotazione è in policarbonato coestruso
opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
132

Coordinati:
SISTEMI p. 21
SOSPENSIONI p. 441
Coordinates:
SYSTEMS p. 21
HANGINGS p. 441
133

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp for direct lighting, for use with fluorescent T5 lamps, in extruded aluminium anodised or with a
epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The reflector is made from super pure 99.9% aluminium and the diffuser is made from opal coextruded
polycarbonate stabilized with UV rays.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP40.

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI
INCASSI

Design travels fast and Vitesse Plus doubles its
potential with a single and double emission wall
fixture that can rapidly transform the relational
concept between light and space.
Vitesse Plus generates a reverberating indirect
light that highlights the shape of the room by
lightly caressing the wall to ensure a noticeable yet
discreet presence. The housing is in aluminium like
the reflector, while the diffuser is in polycarbonate:
all designed to create a unique, elegant and light
object.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
135

DATI TECNICI

ESTERNI

VITESSE PLUS

Il design viaggia veloce e Vitesse Plus ne raddoppia
le potenzialità, con un’applique mono e bi-emissione
in grado di stravolgere rapidamente il concetto di
relazione fra luce e spazio.
Vitesse plus genera un riverbero di luce indiretta
che valorizza i volumi della stanza, poggiandosi
con leggerezza sulla parete e garantendo una
presenza importante ma discreta.
Il corpo lampada è in alluminio, così come il riflettore,
mentre il diffusore è in policarbonato: tutti pensati
per creare un oggetto unico, elegante e leggero.

21-39 W

G5

03/224

9440/EM

T5

21-39 W

G5

03/224

9440/DIMM1

T5

21-39 W

G5

03/224

9440/DIMM2

T5

21-39 W

G5

03/224

9441

T5

28-54 W

G5

03/224

9441/EM

T5

28-54 W

G5

03/224

9441/DIMM1

T5

28-54 W

G5

03/224

9441/DIMM2

T5

28-54 W

G5

03/224

9442

T5

35-80 W

G5

03/224

9442/EM

T5

35 W

G5

03/224

9442/DIMM1

T5

35-80 W

G5

03/224

9442/DIMM2

T5

35-80 W

G5

03/224

PROIETTORI/BINARI

T5

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Electronic multi-power ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP40
136

Coordinati:
SISTEMI p. 59
Coordinates:
SYSTEMS p. 59

Apparecchio da parete a luce diretta, predisposto
per lampade fluorescenti T5, realizzato in alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV oppure anodizzato naturale.
Il riflettore utilizzato è in alluminio superpuro
99,9%, il diffusore è in policarbonato coestruso
opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico
multipotenza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

Wall lamp for direct lighting, for use with fluorescent
T5 lamps, in extruded aluminium anodised or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV
rays.
The reflector is in super pure 99.9% aluminium and
the diffuser is in opal coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
Electronic multi-power ballast included.
Degree of protection: IP40.

137

DATI TECNICI

02

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

9440

PARETE/PLAFONE

VITESSE PLUS

2x21-39 W

G5

05/224

9445.2/EM

T5

2x21-39 W

G5

05/224

9445.2/DIMM1

T5

2x21-39 W

G5

05/224

9445.2/DIMM2

T5

2x21-39 W

G5

05/224

9446.2

T5

2x28-54 W

G5

05/224

9446.2/EM

T5

2x28-54 W

G5

05/224

9446.2/DIMM1

T5

2x28-54 W

G5

05/224

9446.2/DIMM2

T5

2x28-54 W

G5

05/224

9447.2

T5

2x35-80 W

G5

05/224

9447.2/EM

T5

2x35 W

G5

05/224

9447.2/DIMM1

T5

2x35-80 W

G5

05/224

9447.2/DIMM2

T5

2x35-80 W

G5

05/224

PROIETTORI/BINARI

T5

INCASSI

SOSPENSIONI

9445.2

PARETE/PLAFONE

VITESSE PLUS

138

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
Electronic multi-power ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP40
139

ESTERNI

Direct/indirect light wall lamp, for use with fluorescent
T5 lamps, in extruded aluminium anodised or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV
rays.
The reflector is in super pure 99.9% aluminium and
the diffuser is in opal coextruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
Electronic multi-power ballast included.
Degree of protection: IP40.

Coordinati:
SISTEMI p. 59
Coordinates:
SYSTEMS p. 59

DATI TECNICI

Apparecchio da parete in biemissione, predisposto
per lampade fluorescenti T5, realizzato in alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV oppure anodizzato naturale.
I riflettori utilizzati sono in alluminio superpuro
99,9% e i diffusori sono in policarbonato coestruso
opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore multipotenza
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI

141

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Studio Landesign

Refinement with soft curves and a great sense of
function. Linear makes the most of private and home
environments in the halogen version that provides
a more delicate light that is able to bring a new and
unexpected value to work areas thanks to the high
performance lighting of the fluorescent version.
A perfect synthesis: lighting quality and aesthetic
excellence coexist in the same lighting fixture – to
furnish and highlight spaces together.

DATI TECNICI

LINEAR

La raffinatezza può avere curve morbide e possedere
un grande senso della funzionalità. Linear rende al
massimo negli ambienti privati e domestici, nella
versione alogena che regala una luce più delicata,
così come è capace di dare un valore nuovo e
inaspettato ai luoghi di lavoro, grazie alle elevate
prestazioni luminose della versione a fluorescenza.
Una sintesi perfetta: qualità illuminotecnica e
componente estetica compresenti nello stesso
corpo luminoso, per arredare e valorizzare gli spazi
assieme.

LINEAR
LED

30 W

2720 lm

3000 K

110°

101/224

9124/DIMM1

LED

30 W

2720 lm

3000 K

110°

101/224

9124/DIMM2

LED

30 W

2720 lm

3000 K

110°

101/224

135

300 mm
PARETE/PLAFONE

9124

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce indiretta, costruito in estrusione di alluminio verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di schermo di protezione in policarbonato.
Equipaggiato con 96 LED ad altissima efficienza con flusso luminoso di 2720 lm (3000 K) per una potenza
totale di 30 W.
L’apparecchio è fornito di driver in corrente continua da 700 mA ed è disponibile anche in versione
dimmerabile e a richiesta in emergenza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Driver incluso.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)
09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Driver included.
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP40
142

143

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp for indirect lighting in extruded aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV
rays with a protective screen made from polycarbonate.
It comes with 96 high-efficienty LED with 2720 lm (3000 K) luminous flux for a total power of 30 W, and
with 700 mA driver included.
Version available dimmable and emergency on request.
Degree of protection: IP40.

9727.070

CDM-TD

max 200 W
70 W

R7s

102/224

RX7s

103/224

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampade alogene lineari R7s o agli ioduri metallici.
Realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di
riflettore in alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in vetro borosilicato trasparente.
La versione agli ioduri metallici è fornita di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

144

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
145

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Wall lamp for indirect lighting for use with linear R7s halogen or metal halide lamps.
Made from extruded aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays with a super
pure 99.9% aluminium reflector and a protective screen made from transparent borosilicate.
The metal halide version includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

PROIETTORI/BINARI

ALOGENA QT-DE 117 mm

SOSPENSIONI

9125

PARETE/PLAFONE

LINEAR

LINEAR
DULUX L

55 W

2G11

104/224

PARETE/PLAFONE

9425

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampade fluorescenti compatte.
Realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di
riflettore in alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in polimetilmetacrilato opale monosatinato.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
146

147

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp for indirect lighting for use with compact fluorescent lamps.
Made from extruded aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays with a super
pure aluminium reflector and protective screen in matt satin polymethacrylate.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP40.

LINEAR
9126

max 200 W

LED

3W

CDM-TD

R7s
3100 K

70 W

LED

3W

102/224
105/224

RX7s
3100 K

103/224
105/224

148

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
149

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Wall lamp for indirect lighting for use with linear R7s halogen or metal halide lamps and direct LED lighting.
It’s made from extruded aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays with a
super pure 99.9% aluminium reflector and protective screen in transparent borosilicate glass.
Electronic ballast and LED driver included.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampade alogene lineari R7s o agli ioduri metallici,
e a luce diretta per sorgenti a LED.
Realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di
riflettore in alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in vetro borosilicato trasparente.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico e di driver.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

9728.070

ALOGENA QT-DE 117 mm

LINEAR
DULUX L
LED

55 W
8W

2G11
3100 K

104/224
106/224

PARETE/PLAFONE

9427

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampade fluorescenti compatte e a luce diretta
per sorgenti a LED.
Realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, dotato di
riflettore in alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in polimetilmetacrilato opale monosatinato.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico e di driver.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
150

151

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp for indirect lighting for use with fluorescent compact lamps and direct LED lighting.
It’s made from extruded aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays with a
super pure 99.9% aluminium reflector and a protective screen in matt satin polymethacrylate.
Electronic ballast and LED driver included.
Degree of protection: IP40.

T5

2x24 W

G5

107/224

4425

T5

2x21-39 W

G5

107/224

4427

T5

2x28-54 W

G5

107/224

Alimentazione multipotenza.
Multi-power ballast.

Apparecchio a plafone a luce diretta, predisposto per lampade fluorescenti T5, realizzato in estrusione di
alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con diffusore in policarbonato opalino.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

152

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
153

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling lamp for direct lighting for use with fluorescent T5 lamps made from extruded aluminium finished with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and an satin polycarbonate diffuser.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP40.

PROIETTORI/BINARI

4423

PARETE/PLAFONE

LINEAR

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI

Even the heaviest wall is freed in flight when it
is led on the wings of the enthusiasm of Plane.
Both for indirect or direct lighting, Plane is always
perfect because it is a double diffusion design that
is able to provide light below, above and in front of
the luminaire. Truly an incredible offer with a light
and compact aluminium structure that remains a
discreet presence on the wall. Also available with a
dimmer by request.

INCASSI

Anche la parete più pesante può librarsi in un volo
leggero se viene condotta sulle ali dell’entusiasmo
di Plane. Che sia luce indiretta o diretta, Plane le
porta entrambe alla giusta destinazione, poiché il
suo design prevede un’architettura a bidiffusione
capace di generare luce sotto, sopra e frontalmente
rispetto al corpo luminoso.
Un’incredibile opportunità offerta da una struttura
leggera e compatta in alluminio, che ha un ingombro
discreto sulla parete e che viene fornita anche in
versione dimmerabile a richiesta.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

PLANE

PLANE
2180

T5

2x24 W

G5

108/224

2181

T5

2x21-39 W

G5

108/224

2182

T5

2x28-54 W

G5

108/224
PARETE/PLAFONE

Alimentatore multipotenza.
Multi-power ballast.

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio bidiffusione, predisposto per lampade fluorescenti T5, realizzato in alluminio estruso verniciato
a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con diffusori in polimetilmetacrilato opale monosatinato.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Direct/indirect light wall lamp for use with fluorescent T5 lamps made from extruded aluminium with an
epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and diffusers in matt satin polymethacrylate.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
156

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 451
Coordinates:
HANGINGS p. 451
157

DATI TECNICI

09

Design — Studio Grignani
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DATI TECNICI

LYDIA

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Beauty is in the little things and Lydia ‘shiningly’
confirms it. It is the perfect solution to illuminate
spaces taking up as little space as possible.
Lydia boasts a smart and elegant design.
The light housing can be adjusted into various
positions. Lydia offers many solutions in a little
space, turning any interior into a special place
without effort.

PARETE/PLAFONE

La bellezza sta nelle piccole cose e Lydia ne è la
brillante conferma.
Ideale per far luce ovunque occorra con il minimo
ingombro, Lydia sfoggia un design intelligente oltre
che elegante, grazie alla possibilità di orientare il
vano luminoso in differenti posizioni. Tante soluzioni
in poco spazio, per trasformare ogni ambiente in un
luogo speciale, con il minimo impegno.

LYDIA
ALOGENA QT-DE 117 mm

max 150 W

R7s

109/224

PARETE/PLAFONE

2169

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce diretta e indiretta, orientabile di 350°, caratterizzato da un design pulito ed
essenziale progettato per ottenere il minimo impatto visivo con eleganza.
Predisposto per lampade alogene lineari R7s, realizzato con telaio portante in estrusione di alluminio
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV oppure cromato a mezzo trattamento galvanico.
I due diffusori sono in vetro borosilicato satinato di cui uno serigrafato.
Le diverse posizioni che il vano ottico può assumere permettono la completa personalizzazione estetica
dell’apparecchio.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

19

Nichel satinato
Satin nichel

IP40
160

161

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Direct/indirect light wall lamp for use with linear R7s halogen lamps, that may be adjusted 350° horizontally.
It is characterized by a clean and essential design to be at the same time elegant and discrete.
The main frame is made from an epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays
or from galvanised chromed aluminium.
The two diffusers are in satin borosilicate glass (one is screen-printed).
The light housing can be variously adjusted thus enabling users to create their own tailor-made model in
terms of aesthetics.
Degree of protection: IP40.

162
163
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

LYDIA

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI

165

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce

Space designed by light – finding a point of
illumination that defines a room and makes it a
comfortable environment is a fundamental need
above all in work areas.
That is why the best choice of materials and the
most natural and suitable design solutions are
essential for transforming an anonymous space
into one that will host the important needs of every
day. Aire answers these expectations affirmatively
with the simplicity of the greatest: aluminium housing,
borosilicate glass and the possibility to choose
between fluorescent, halogen or discharge lamps.

DATI TECNICI

AIRE

Lo spazio viene disegnato dalla luce e trovare un
punto d’illuminazione che lo definisca e lo renda un
ambiente confortevole è un’esigenza fondamentale,
soprattutto nei luoghi di lavoro.
A questo scopo la scelta del materiale più adatto,
della soluzione di progettazione più adeguata e
naturale, della lampada corretta diventa essenziale
per trasformare un locale anonimo in quello che
ospiterà gli importanti impegni di ogni giorno.
Aire risponde positivamente a queste aspettative,
con la semplicità dei grandi: corpo in alluminio
pressofuso, vetro borosilicato e la possibilità di
scegliere fra lampade a fluorescenza, alogene o a
scarica.

AIRE
CDM-TD

9701/VO

CDM-TD

9100/VO

ALOGENA QT-DE 117 mm

9400/VO

TC-D

70 W

RX7s

110/224

150 W RX7s

110/224

max 300 W R7s

111/224

2x26 W G24d-3

112/224

PARETE/PLAFONE

9700/VO

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio bidiffusione da parete, predisposto per lampade alogene lineari R7s, agli ioduri metallici e
fluorescenti compatte.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, riflettore in
alluminio superpuro 99,9% e con diffusore in vetro temperato trasparente nella parte superiore e in vetro
borosilicato satinato in quella inferiore.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettromeccanico e nella versione agli ioduri metallici è completo di
accenditore temporizzato e condensatore con dispositivo di sicurezza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
VO = Vetro
Magnetic ballast included.
VO = Glass
IP40
166

167
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09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Direct/indirect light wall lamp for use with linear R7s halogen, metal halide or compact fluorescent lamps.
Made from die-cast aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a super
pure 99.9% aluminium reflector with a transparent tempered glass diffuser on the upper part and satin
borosilicate glass on the lower part.
Magnetic ballast included and the metal halide version includes a timer-ignitor and capacitor.
Degree of protection: IP40.

AIRE
9700

CDM-TD

70 W

RX7s

113/225

9701

CDM-TD

150 W

RX7s

113/225

CDM-TD

70 W

RX7s

9700/PA

CDM-TD
ALOGENA QT-DE 117 mm

max 150 W
150 W
max 150 W

113/225

R7s
RX7s

113/225

R7s

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Magnetic ballast included.
PA = Luminaire with a pre-switching on system
IP20
169

DATI TECNICI

168

09

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
PA = Con dispositivo di preaccensione

ESTERNI

INCASSI

Wall lamp for indirect lighting for use with metal halide lamps. It made from die-cast aluminium with an
epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a reflector in super pure 99.9% aluminium and a
diffuser in tempered transparent glass.
Magnetic ballast included with a timer-ignitor and capacitor.
Available luminaires with pre-switching on system.
Degree of protection: IP20.

SOSPENSIONI

Apparecchio da parete a luce indiretta, predisposto per lampade agli ioduri metallici, realizzato in alluminio
pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, riflettore in alluminio superpuro 99,9%
e con diffusore in vetro temperato trasparente.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettromeccanico con accenditore temporizzato e condensatore con
dispositivo di sicurezza.
Disponibilità di apparecchi con dispositivo di preaccensione.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

9701/PA

ALOGENA QT-DE 117 mm

PARETE/PLAFONE

UNIT

Design — Studio Grignani
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DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Team work is always synonymous with success,
especially if the elements are versatile and ready to
adapt to different needs. Unit is a fixture designed
to give its best by itself or in a group because it
takes the best advantage of the ability to adjust
both vertically and horizontally.
That allows a better lighting interpretation of the
space and more efficient electric energy management
without waste. Built from aluminium and steel,
the structure can be used as a furnishing and it is
enhanced even further by the protective borosilicate
glass.

PROIETTORI/BINARI

Il lavoro di squadra è sempre sinonimo di grande
successo, specialmente se gli elementi di cui è
composta si rivelano versatili e pronti ad adeguarsi
a diverse esigenze.
Unit è un corpo luminoso pensato per dare il
meglio sia in singolo che in gruppo, perché sfrutta
appieno la capacità di orientarsi sui due assi,
verticale e orizzontale. Ciò permette una migliore
interpretazione illuminotecnica dello spazio e una
gestione dell’energia elettrica più efficiente, priva di
sprechi. Costruito in alluminio e acciaio, la struttura
può essere utilizzata come vero e proprio elemento
d’arredo, grazie anche alla protezione in vetro
borosilicato.

9702

CDM-TD

9703

CDM-TD

70 W

RX7s

114/225

150 W RX7s

114/225

PARETE/PLAFONE

UNIT

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio bidiffusione orientabile sui due assi di 90°, predisposto per lampade agli ioduri metallici.
Realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore
in alluminio superpuro 99,9% e diffusori in vetro borosilicato satinato.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP20
172

173

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Direct/indirect light wall lamp for use with metal halide lamps, that may be adjusted 90° horizontally and
vertically.
It made from aluminium and steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a
reflector in super pure 99.9% aluminium and diffusers in satin borosilicate glass.
Electronic ballast included.
Degree of protection: IP20.

PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI

Function takes elegance under its protective wing
in this version of Wing, which is designed to mount
on the wall.
The light from Wing moves lightly without creating
any bothersome direct glare or visual stress thanks
to the satin borosilicate diffusers which provide the
room with homogonous regular light. Wing has a
steel structure that can be adjusted horizontally to
adapt naturally to the shapes of the room: whether
they are home or commercial environments such
as a bar, restaurant or hotel, its lighting abilities
and refined design surprise even the most exigent
customers.

Design — Studio Grignani
175

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

La funzionalità prende l’eleganza sotto la sua ala
protettiva in questa versione di Wing, concepita
per essere installata a parete.
Da Wing la luce si muove leggera, senza creare
fastidiosi problemi di abbagliamento diretto e
affaticamento visivo grazie ai diffusori in borosilicato
satinati, regalando all’ambiente un’illuminazione
omogenea e regolare.
Wing ha una struttura in acciaio orientabile sull’asse
orizzontale per adattarsi con naturalezza alle
geometrie della stanza: che siano spazi domestici o
commerciali, quali bar, ristoranti o alberghi, le sue
capacità illuminotecniche, assieme al design ricercato,
sorprenderanno anche i più esigenti.

PARETE/PLAFONE

WING

WING
ALOGENA QT-DE 78 mm

2118

ALOGENA QT-DE 117 mm

max 150 W

R7s

115/225

PARETE/PLAFONE

2117

R7s

116/225

14

Cromato
Chrome

19

Nichel satinato
Satin nichel

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 411
Coordinates:
HANGINGS p. 411

IP20
176

Apparecchio da parete a luce diffusa orientabile di
360° sull’asse orizzontale, predisposto per lampade
alogene lineari R7s.
Realizzato in acciaio cromato con trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV, con due diffusori in vetro
borosilicato satinato di cui uno con serigrafia centrale.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP20.

Wall lamp with diffused lighting for use with linear
R7s halogen lamps, that may be adjusted 360°
horizontaly.
It made from chrome galvanised steel or steel with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV
rays with two satin borosilicate glass diffusers (one
of the two has a printed centre).
Degree of protection: IP20.

177

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

max 200 W

178
179
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

WING

Abitazione privata.
Private house.

Design — Arch. Paolo F. Piva
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PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI
DATI TECNICI

CELLULA

ESTERNI

Cellula is all about versatility. The lights rotate up
to 350° and they jut out beyond the plate with
a support arm to personalise lighting and giving
you an opportunity to highlight what is important.
That is not all: even the ground glass plate can
be adjusted on the longitudinal rail thanks to the
adjustable support arms on both sides.
Essentialism, flexibility and incredible balance are
the design highlights of Cellula which stands out
for its incredible eclecticism.

INCASSI

Cellula ha grande versatilità nel suo DNA.
I suoi gruppi ottici, ruotabili di 350° e in grado di
fuoriuscire completamente dalla piastra tramite un
apposito braccio, illuminano gli spazi in maniera
personalizzata, regalando l’opportunità di fare luce
su ciò che è importante.
Non solo, anche la piastra in cristallo molato,
può essere orientata sull’asse longitudinale,
grazie a delle staffe regolabili poste sui due lati
dell’apparecchio. Essenzialità, duttilità e grande
equilibrio sono le qualità proteiformi di Cellula,
sempre pronta a stupire con la sua ecletticità.

CELLULA
9435

AR-111

2x50 W

12 V

G53

117/225

3x50 W

12 V

G53

117/225

9436

AR-111

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

Per applicazione parete.
For wall fitting.

20

Anodizzato naturale
Anodizzato naturale

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
182

Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 275
HANGINGS p. 417
DOWNLIGHTS p. 495

Wall lamp with two or three spots that can be
pulled out and adjusted 350° and 90° horizontally
and vertically.
For use with halogen AR-111 lamps, the luminaire
is made from anodised extruded aluminium.
The ground glass support plate can be adjusted
on the longitudinal rail (120°) using adjustable
supports placed on both sides.
Electronic transformer included.
Degree of protection: IP40.

183

DATI TECNICI

Piastra in cristallo molato.
Cut-glass crystal.

Coordinati:
PROIETTORI p. 275
SOSPENSIONI p. 417
INCASSI p. 495

Apparecchio da parete a due o tre gruppi ottici
estraibili e orientabili di 350° e 90°.
Predisposto per lampade alogene AR-111, è
realizzato in estrusione di alluminio anodizzato.
La piastra di supporto in cristallo molato può
essere orientata sull’asse longitudinale di 120°
per mezzo di staffe regolabili poste sui due lati
dell’apparecchio.
L’apparecchio è fornito di trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Per applicazione parete.
For wall fitting.

CELLULA
9438

PAR 30

2x75 W

230 V

E27

118/225

230 V

E27

118/225

9439

PAR 30

3x75 W

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

Per applicazione parete/plafone.
For ceiling/wall fitting.

Wall or ceiling lamp with two or three spots that
can be pulled out and adjusted 350° and 90°
horizontally and vertically.
For use with halogen PAR 30 lamps, the fixture
is made from anodised extruded aluminium. The
ground glass support plate can be adjusted on the
longitudinal rail (120°) using adjustable supports
placed on both sides.
Degree of protection: IP40.

184

Coordinati:
PROIETTORI p. 275
SOSPENSIONI p. 417
INCASSI p. 495

Piastra in cristallo molato.
Cut-glass crystal.
14
20

Cromato/Anodizzato naturale
Chrome/Natural anodised

Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 275
HANGINGS p. 417
DOWNLIGHTS p. 495

IP40
185

DATI TECNICI

Apparecchio da parete o plafone a due o tre
gruppi ottici estraibili e orientabili di 350° e 90°.
Predisposto per lampade alogene PAR 30, è realizzato
in estrusione di alluminio anodizzato.
La piastra di supporto in cristallo molato può
essere orientata sull’asse longitudinale di 120°
per mezzo di staffe regolabili poste sui due lati
dell’apparecchio.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Per applicazione parete/plafone.
For ceiling/wall fitting.

PROIETTORI/BINARI

A functional adjustable fixture with a slightly retro
style. Classic meets modern with the dynamic Kim
line which sums up elegance and good design in
a light fixture that is absolutely an interior design
furnishing. The reflector in aluminium has chrome
details that make it vibrant like the light it puts out
to precisely light an area without visual stress.

Design — Studio Grignani
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DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Il gusto un po’ retrò, la funzionalità di una lampada
orientabile. Il classico incontra il moderno con la
linea sbarazzina di Kim, riassumendo i parametri
dell’eleganza e del buon design in un corpo
luminoso che sa trasformarsi in un entusiasmante
complemento d’arredo. Il riflettore è in alluminio
ed i suoi particolari cromati lo rendono vibrante,
come la luce che propaga nella stanza in modo
puntuale, senza creare affaticamento visivo in chi
vi soggiorna.

PARETE/PLAFONE

KIM

KIM
ALOGENA ES

max 53 W

E27

119/225

PARETE/PLAFONE

2115

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete a luce diretta orientabile di 350° e 150°, predisposta per lampade con attacco E27.
Realizzato in alluminio anodizzato con snodi in ottone cromati trattati galvanicamente, riflettore in alluminio
anodizzato, maniglia di regolazione in policarbonato opalino e di interruttore posizionato direttamente
sull’apparecchio.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

14
20

Cromato/Anodizzato naturale
Chrome/Natural anodised

IP20
188

189

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall lamp with direct light for use with E27 lamps, that may be adjusted 350° and 150° horizontally and
vertically.
It made from anodised aluminium with galvanised chrome fittings, an anodised aluminium reflector, an
adjustment handle in satin polycarbonate and a switch directly on the fixture.
Degree of protection: IP20.

Design — Serge and Robert Cornelissen
191

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
DATI TECNICI

DITTO

ESTERNI

INCASSI

Ditto embodies the purest form. The luminaire’s
structure is hidden within the wall, thus enhancing
the elegant and light-weight profile of the light
diffuser that perfectly fits any interior.
The fluorescent lamp provides a diffuse lighting,
without glaring. It evokes a comfortable and
rewarding feeling even in light-intensive interiors.

SOSPENSIONI

L’affermazione della purezza della forma prende
corpo con Ditto.
Il corpo luminoso nasconde la sua struttura
all’interno della parete per lasciare emergere solo il
profilo elegante e leggero del diffusore, integrandosi
perfettamente in ogni tipo di ambiente.
La lampada a fluorescenza garantisce
un’illuminazione diffusa senza generare fastidiosi
effetti di abbagliamento, dando una percezione
di comfort e appagamento per la vista anche in
situazioni di impiego intensivo.

DITTO
TORNADO ES

max 32 W

E27

120/225

PARETE/PLAFONE

4471

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza, realizzato in alluminio
anodizzato fumè tramite trattamento galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi
UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e
discreta della luce.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Lampadina inclusa da 32 W.
32 W lamp included.
IP40
192

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 359
INCASSI p. 551
Coordinates:
HANGINGS p. 359
DOWNLIGHTS p. 551
193

DATI TECNICI

03

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps. It is made from galvanized
smoke-grey anodized aluminium or with an epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays
and satin polyethylene light diffuser providing a uniform and discrete light beam.
Degree of protection: IP40.

194
DATI TECNICI

195
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

DITTO
T5c

55 W

2GX13

121/225

PARETE/PLAFONE

4472

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza, realizzato in alluminio
anodizzato fumè tramite trattamento galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi
UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e
discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
197

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 359
INCASSI p. 551
Coordinates:
HANGINGS p. 359
DOWNLIGHTS p. 551

DATI TECNICI

196

03

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps. It is made from galvanized
smoke-grey anodized aluminium or with an epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays
and satin polyethylene light diffuser providing a uniform and discrete light beam.
The luminaire is supplied with electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

DITTO
T5

6x24 W

G5

122/225

PARETE/PLAFONE

4473

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a
fluorescenza, realizzato in alluminio anodizzato fumè tramite trattamento galvanico
o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
198

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 359
INCASSI p. 551
Coordinates:
HANGINGS p. 359
DOWNLIGHTS p. 551
199

DATI TECNICI

03

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps.
It is made from galvanized smoke-grey anodized aluminium or with an epoxy
powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene
light diffuser providing
a uniform and discrete light beam.
The luminaire is supplied with electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI

201

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce

ESTERNI

RING

Ring is the missing link between functional design
and elegance without worries. Its circular form
is fashionable: there are no compromises here
with a super modern seventies style design that
provides contemporary lighting that is reminiscent
of the past. This light source has personality while
remaining discreet thanks to the light without glare
that provides effective and delicate illumination.

DATI TECNICI

Ring è l’anello mancante tra il design funzionale e
l’eleganza priva di preoccupazioni. La sua forma
circolare, alla moda e senza compromessi, strizza
l’occhio alla progettazione ipermoderna degli anni ’70
e diffonde una luce dal tratto contemporaneo,
citando con successo il passato.
Ne nasce una fonte luminosa con personalità ma
discreta, grazie alla fonte luminosa priva di effetti
di abbagliamento e che produce un’illuminazione
efficace ma delicata.

4489

T5c

22 W

2GX13

123/225

4489/EM

T5c

22 W

2GX13

123/225

PARETE/PLAFONE

RING

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete o plafone a luce diretta, predisposta per lampade fluorescenti T5c.
Realizzato in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% metallizzato o verniciato.
La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione
d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 22 W.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
IP20
202

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 353
INCASSI p. 543
Coordinates:
HANGINGS p. 353
RECESSED p. 543
203

DATI TECNICI

09

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall or ceiling luminaire for direct light for use with fluorescent T5c lamps.
It is made from steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a super pure 99.9%
aluminium reflector with a metallic or painted finish.
The light source is positioned to provide discreet and effective lighting without glare.
The unit includes 22 W electronic ballast.
Degree of protection: IP20.

4490

T5c

55 W

2GX13

124/225

4490/EM

T5c

55 W

2GX13

124/225

4490/DIMM1

T5c

55 W

2GX13

124/225

4490/DIMM2

T5c

55 W

2GX13

124/225

PARETE/PLAFONE

RING

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da parete o plafone a luce diretta, predisposta per lampade fluorescenti T5c.
Realizzato in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in alluminio
superpuro 99,9% metallizzato o verniciato.
La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione
d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 55 W.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

204

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p.654)
DIMM1 = Analogic dimmable (see p.654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p.655)
IP20
205

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 353
INCASSI p. 543
Coordinates:
HANGINGS p. 353
RECESSED p. 543

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Wall or ceiling luminaire for direct light for use with fluorescent T5c lamps.
It is made from steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a super pure 99.9%
aluminium reflector with a metallic or painted finish.
The light source is positioned to provide discreet and effective lighting without glare.
The unit includes 55 W electronic ballast.
Degree of protection: IP20.

Design — Serge and Robert Cornelissen
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PARETE/PLAFONE
PROIETTORI/BINARI
DATI TECNICI

CELL

ESTERNI

INCASSI

Form multiplies to create a never-experienced
light effect. Thanks to the unconventional and
sophisticated lines, Cell brings the passion for
good design in every interior. Besides, it can be
installed alone or in a row to create complex and
exciting solutions. The resulting ambience, diffuse
and soft light is perfect to illuminate every interior
in an innovative and peculiar way.

SOSPENSIONI

La forma si moltiplica per dare vita ad una luce mai
provata prima.
Cell contagia ogni ambiente con la passione per
il buon design, grazie alle linee anti-conformiste e
sofisticate, oltre alla possibilità di essere impiegato
singolarmente o in serie, dando vita a complesse
ed entusiasmanti composizioni. Ne nasce così una
luce d’atmosfera, diffusa e morbida, ideale per
ridare un tono particolare al tessuto luminoso di
ogni ambiente.

CELL
T5c

22 W

2GX13

125/225

PARETE/PLAFONE

4420

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone predisposto per lampada a fluorescenza T5c da 22 W,
realizzato con base in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e discreta della luce.
L’apparecchio è completo di alimentatore elettronico e di pomolo in alluminio anodizzato disponibile nelle
colorazioni grigio, nero e rosso.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero anodizzato
Black anodised

21

Anodizzato satinato
Satin anodised

30

Rosso anodizzato
Red anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
208

209

DATI TECNICI

05

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with 22 W T5c fluorescent lamps. The base is made from
epoxy powder coated finish steel stabilized with UV rays and satin polyethylene light diffuser providing
a uniform and discrete light beam. The luminaire includes an electronic ballast and anodized aluminium
knob in a grey, black or red colour.
Degree of protection: IP40.

210
DATI TECNICI

211
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PARETE/PLAFONE

PROIETTORI/BINARI
INCASSI

SOSPENSIONI

When the question becomes technical, you need
to trust whoever has the right experience and
the best solution. Tecnical has perfect lighting
performance with a solid and essential design that
is suitable for both public and commercial areas.
Thanks to its flexibility, it is also fine for rooms without
a false ceiling.
Easy to install and perfect for installation in series,
it has an aluminium structure and protective glass
in printed borosilicate. Tecnical can be used with
different types of fluorescent or metal halide lamps
for even greater versatility and a noticeable reduction
in energy consumption.

PARETE/PLAFONE

Quando la questione si fa tecnica, bisogna fare
affidamento su chi ha la giusta esperienza e la
migliore soluzione. Tecnical provvede con una
perfetta capacità illuminotecnica e con una
progettazione solida ed essenziale alle necessità di
ambienti pubblici e spazi commerciali, grazie alla sua
adattabilità anche agli spazi privi di controsoffittature.
Facile da installare e perfetto se affiancato in serie,
ha una struttura in alluminio e il vetro di protezione
è in borosilicato serigrafato. Tecnical può essere
impiegato con diversi tipi di lampade a fluorescenza
o agli ioduri metallici, per una maggiore versatilità e
una sensibile riduzione dei consumi.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

TECNICAL

TECNICAL
CDM-TD

70 W

RX7s

126/225

PARETE/PLAFONE

5760

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da plafone a luce diretta, predisposto per lampade agli ioduri metallici.
Realizzato in alluminio, con riflettore in alluminio superpuro 99,9% e con vetro in borosilicato satinato.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettromeccanico e condensatore di rifasamento.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic power supply included.
IP23
214

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 369
INCASSI p. 521
Coordinates:
HANGINGS p. 369
RECESSED p. 521
215

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling lamp for direct light for use with metal halide lamps.
It made from aluminium with a super pure 99.9% aluminium reflector with a satin borosilicate glass.
Magnetic ballast with capacitor included.
Degree of protection: IP23

TECNICAL
TC-T

2x26 W

GX24d-3

127/225

PARETE/PLAFONE

5460

PROIETTORI/BINARI

Apparecchio da plafone a luce diretta, predisposto per lampade fluorescenti compatte.
Realizzato in alluminio, con riflettore in policarbonato metallizzato e vetro di protezione temperato
parzialmente satinato.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettromeccanico e condensatore di rifasamento.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic power supply included.
IP23
217

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 369
INCASSI p. 521
Coordinates:
HANGINGS p. 369
RECESSED p. 521

DATI TECNICI

216

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ceiling lamp for direct light for use with compact fluorescent lamps.
It made from aluminium with a metallic polycarbonate reflector with a partially satin tempered glass protective screen.
Magnetic ballast with capacitor included.
Degree of protection: IP23

Design — Massimo Facchinetti
219

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

BUTTERFLY

PARETE/PLAFONE

Lighting means even combining comfort and
functionality with design. It means meeting specific
demands at best. Butterfly is a complete and
tailor-made solution for the hospitality sector as
well as for hospitals. In fact, this system includes
various kinds of luminaires for different purposes.
It provides indirect lighting to softly illuminate the
interiors, and direct lighting for an accent effect.
On demand, it comes even with night light modules
with blue LED light and spots to read in the dark.
The system can be matched with standard and
Schuko sockets, as well as with switches enabling
in-patients to autonomously change the light setting.

PROIETTORI/BINARI

Luce significa anche unire comodità e funzionalità
al design, per rispondere al meglio alle esigenze di
situazioni specifiche.
Butterfly è la soluzione completa e personalizzabile
per le strutture di ospitalità, cliniche e aziende
ospedaliere, grazie a un sistema che comprende
diversi tipi di lampade, destinate a scopi differenti.
È presente una luce indiretta, per una morbida
illuminazione dell’ambiente, una diretta, più puntuale,
e a richiesta moduli con luce notturna a LED blu e a
spot, per una comoda lettura. A ciò sono abbinabili
prese di corrente standard e Schuko, oltre a interruttori
per la gestione indipendente delle luci da parte dei
degenti.

G5

128/225

T5

2x24 W

G5

129/226

T5

2x54 W

G5

128/225

T5

2x24 W

G5

129/226

Wall luminaire for use with 2x24 W fluorescent
lamps with direct light and with 2x39 W or 2x54 W
fluorescent lamps with indirect light. They are
made from natural anodised extruded aluminium
or epoxy powder coated finish with reflectors in
super pure 99.9% aluminium and polycarbonate
light diffusers. The modules are equipped with
two electronic reactors to manage direct and
indirect light. They feature even lateral covers and
galvanised steel brackets enabling to fix them to
the wall. Modules with blue LED night ligh, with
aluminium 2 W LED reading spot and plate in
thermoplastic material with socket for standard
Italian plugs (2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16°) and
Schuko plugs (2P+T 16°) and single-polar switches
for direct, reading and night light are available on
demand.
Custom-made solutions are available on demand.

SOSPENSIONI

9491

2x39 W

PROIETTORI/BINARI

9490

T5

PARETE/PLAFONE

BUTTERFLY

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
220

INCASSI
ESTERNI

221

DATI TECNICI

09

Apparecchio da parete, predisposto per lampade
a fluorescenza a luce diretta da 2x24 W e a luce
indiretta da 2x39 W o 2x54 W.
Realizzati in estrusione di alluminio verniciato a
polvere epossipoliestere o anodizzato naturale con
riflettori in alluminio superpuro 99,9% e diffusori
in policarbonato. I moduli sono dotati di due reattori
elettronici per la gestione differenziata delle accensioni
(luce diretta ed indiretta), di chiusure laterali e di
staffe in acciaio zincato per il fissaggio a parete.
Sono disponibili a richiesta moduli con luce notturna
a LED blu, con spot di lettura in alluminio a LED
da 2 W e con placca in tecnopolimeri con presa
per spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T
16A e Schuko 2P+T 16A e interruttori unipolari per
la gestione della luce diretta, della luce di lettura e
della luce notturna.
A richiesta esecuzioni personalizzate.

Code A: READING LIGHT
Adjustable aluminium spot with 2 W LED light.
The light beam can be adjusted by modifying
the lens support. The ON/OFF switch is on the
luminaire.

PROIETTORI/BINARI

Cod. A: LUCE LETTURA
Spot direzionabile in alluminio equipaggiato con
LED da 2 W.
Possibilità di variare il fascio luminoso agendo sul
supporto lente.
Accensione tramite interruttore sull’apparecchio.

SOSPENSIONI

VARIANTI / VERSIONS:

cod. A

PARETE/PLAFONE

BUTTERFLY

Code B: NIGHT LIGHT
130/226
1 W blue LED light.
The ON/OFF switch is on the luminaire.

INCASSI

Cod. B: LUCE NOTTURNA
130/226
Led blu da 1 W.
Accensione tramite interruttore sull’apparecchio.

cod. B

cod. C

222

223

DATI TECNICI

Code C: SOCKETS
Socket for standard Italian plugs (2P 10A, 2P+T 10A,
2P+T 16A) and Schuko plugs (2P+T 16A).

ESTERNI

Cod. C: PRESE
Presa per spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A,
2P+T 16A e Schuko 2P+T 16A.
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109

110
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125

126

127

128
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225
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ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

01

PARETE/PLAFONE

POLAR DIAGRAMS - CEILING/WALL

PROIETTORI/BINARI

CURVE FOTOMETRICHE - PARETE/PLAFONE

CURVE FOTOMETRICHE - PARETE/PLAFONE

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

130

226

DATI TECNICI

129

POLAR DIAGRAMS - CEILING/WALL

PROIETTORI/
BINARI

SPOTLIGHTS/
TRACKS
FLEX
243

FLYING
267

CELLULA
275

TUPAC
259

NALIM
297

SKA
309

CIAK
313

DUE
323

228

229

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SEBINA
279

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

ORBIS
231

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
231

PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI
DATI TECNICI

ESTERNI

From one planet to another the emotion of space
moves at light speed. Reminiscent of planetary
forms, Orbis has an innovative and essential look
with the beauty and originality of designs from
the 60s. Adjustable light available for track or wall
mounting made from chrome finished or painted
metal that provides a precise ray of light without
any bothersome glare. With Orbis a new light is
born to add a touch of magic to home or works
areas.

INCASSI

ORBIS

Da un pianeta all’altro, l’emozione dello spazio si
muove alla velocità della luce.
Richiamando forme “planetarie”, Orbis ha un look
innovativo ed essenziale, senza dimenticare la
bellezza e l’originalità del design degli anni ’60.
Una luce orientabile, disponibile in versione da
binario o da parete, realizzata in metallo cromato o
verniciata, che traccia un fascio di luce puntuale ma
senza creare fastidiosi problemi di abbagliamento.
Con Orbis nasce una luce nuova, per aggiungere
un pizzico di magia in casa o negli spazi di lavoro.

ORBIS
4202/D-LED

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Per applicazione parete/plafone.
LED lamp included.
For ceiling/wall fitting.

PROIETTORI/BINARI

4202-LED

Proiettore da parete/plafone o per binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350° e 45°,
completo di sorgenti luminose AR-111 a LED.
Realizzato in metallo cromato tramite trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP20.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic tranformer included.
IP20
232

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 347
INCASSI p. 475
Coordinates:
HANGINGS p. 347
RECESSED p. 475
233

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting complete with AR-111 LED lamp, that
may be adjusted 350° horizontally and 45° vertically.
Made from metal with a galvanised chrome or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic transformer.
Degree of protection: IP20.

ORBIS
4202/D*

AR-111/LED

4702/D

CDM-R111

max 75 W

230/12 V

35 W

G53
GX8.5

10/326

Con adattatore per binario DUE.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Adapter for track DUE.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

AR-111/LED

4702

CDM-R111

max 75 W
35 W

230/12 V

G53
GX8.5

PROIETTORI/BINARI

4202*

10/326

SOSPENSIONI

Per applicazione parete/plafone.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For ceiling/wall fitting.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

234

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic power supply included.
IP20
235

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 347
INCASSI p. 475
Coordinates:
HANGINGS p. 347
RECESSED p. 475

ESTERNI

02

DATI TECNICI

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting for use with AR-111 halogen or LED,
metal halide CDM-R111 lamps that may be adjusted
350° horizontally and 45° vertically.
Made from metal with a galvanised chrome or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic transformer
or ballast.
Degree of protection: IP20.

INCASSI

Proiettore da parete/plafone o per binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350° e 45°,
predisposto per lampade agli ioduri metallici
CDM-R111, lampade AR-111 alogene o LED.
Realizzato in metallo cromato tramite trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV. L’apparecchio è fornito di
trasformatore o alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP20.

236
DATI TECNICI

237
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

ORBIS

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Factory outlet Mirabello, Noventa di Piave (VE).
Style Arch. Enrico Pasti, lighting engineering products
supplyed by Luce-in.

238

239

DATI TECNICI

Outlet Mirabello, Noventa di Piave (VE).
Style arch. Enrico Pasti, fornitura illuminazione
Luce-in.

240
DATI TECNICI

241
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI

The new form of lighting is flexible and it meets
the most varying application needs. Flex provides
precise and accurate lighting for intense uses while
maintaining the agility of movement as one of its
primary characteristics: the chrome finished metal
structure rotates in all directions up to 350° thanks
to the flexible arm. Available for wall or track
mounting and with one or two lights.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
243

DATI TECNICI

FLEX

ESTERNI

INCASSI

La nuova forma di illuminazione è flessibile e si muove
seguendo le più diverse esigenze di applicazione.
Flex disegna con precisione e puntualità una luce
destinata ad impieghi intensi, mantenendo però
l’agilità di movimento di chi ha la leggerezza tra
le proprie caratteristiche principali: la struttura in
metallo cromato permette ogni tipo di rotazione,
fino a 350°, grazie all’astina flessibile. Disponibile
in versione da parete, plafone o per binario, Flex
porta luce da solo o in coppia: le strutture previste
sono due, a singolo spot oppure doppio.

FLEX
4206/D-LED*

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

4206-LED**

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
* Con adattatore per binario DUE.
** Per applicazione parete/plafone.
LED lamp included.
* Adapter for track DUE.
** For ceiling/wall fitting.

MASTER LED-AR111

2x15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

4206.2-LED**

MASTER LED-AR111

2x15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
* Con adattatore per binario DUE.
** Per applicazione parete/plafone.
LED lamp included.
* Adapter for track DUE.
** For ceiling/wall fitting.

Proiettore da parete/plafone o per binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350°, completo
di sorgente luminosa AR-111 a LED.
Realizzato in metallo cromato tramite trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

PROIETTORI/BINARI

4206.2/D-LED*

Nero opaco/Asta cromata
Matt black/Chrome shaft

09
14

Bianco opaco RAL 9010/Asta cromata
Matt white RAL 9010/Chrome shaft

14

Cromato
Chrome

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
244

245

DATI TECNICI

02
14

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting complete with AR-111 LED lamp, that
may be adjustable 350° on both axis.
Made from metal with a galvanised chrome or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

FLEX
4206/D

AR-111/LED

max 75 W

230/12 V

G53

Con adattatore per binario DUE.
Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Adapter for track DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

max 75 W

G53

Per applicazione parete/plafone.
Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For ceiling/wall fitting.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

SOSPENSIONI

Proiettore da parete/plafone o per binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350°, predisposto
per lampade AR-111 alogene o LED.
Realizzato in metallo cromato tramite trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40.

AR-111/LED

PROIETTORI/BINARI

4206

Nero opaco/Asta cromata
Matt black/Chrome shaft

09
14

Bianco opaco RAL 9010/Asta cromata
Matt white RAL 9010/Chrome shaft

14

Cromato
Chrome

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
247

DATI TECNICI

246

02
14

ESTERNI

INCASSI

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track mounting
for use with AR-111 halogen or LED lamps, that
may be adjustable 350° on both axis.
Made from metal with a galvanised chrome or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

Abitazione privata.
Private house.
248
249
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

FLEX

FLEX
4706/D

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4707/D

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4707

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting for use with CDM-R111 lamps, that may
be adjustable 350° on both axis.
Made from metal with a galvanised chrome or with
an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays.
The luminaire includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

Nero opaco/Asta cromata
Matt black/Chrome shaft

09
14

Bianco opaco RAL 9010/Asta cromata
Matt white RAL 9010/Chrome shaft

14

Cromato
Chrome

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
250

251
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02
14

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Per applicazione parete/plafone.
For ceiling/wall fitting.

PROIETTORI/BINARI

4706

Proiettore da parete/plafone o per binario elettrificato
trifase, predisposto per lampade agli ioduri metallici
CDM-R111, orientabile sui due assi di 350°.
Realizzato in metallo cromato tramite trattamento
galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

252
253
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

FLEX

Abitazione privata.
Private house.

FLEX
4206.2/D

AR-111/LED

2x max 50 W

230/12 V

G53

Con adattatore per binario DUE.
Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Adapter for track DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

4206.2

AR-111/LED

2x max 50 W

230/12 V

G53

Per applicazione parete/plafone.
Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For ceiling/wall fitting.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Nero opaco/Asta cromata
Matt black/Chrome shaft

09
14

Bianco opaco RAL 9010/Asta cromata
Matt white RAL 9010/Chrome shaft

14

Cromato
Chrome

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
255

DATI TECNICI

254

02
14

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for ceiling/wall or three circuit
track mounting for use with AR-111
halogen or LED lamps, that may be
adjustable 350° on both axis.
Made from metal with a galvanised chrome
or with an epoxy powder coated finish
stabilized with UV rays. The luminaire
includes an electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

PROIETTORI/BINARI

Proiettore da parete/plafone o per binario
elettrificato trifase, orientabile sui due
assi di 350°, predisposto per lampade
AR-111 alogene o LED.
Realizzato in metallo cromato tramite
trattamento galvanico o verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di trasformatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi
e liquidi è IP40.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

FLEX

Tullio De Palma Arredamenti. Lighting design study
by engineer Fulvio Paternnosto.
256

257

DATI TECNICI

Tullio De Palma Arredamenti.
Studio illuminotecnico ing. Fulvio Paternnosto.

Design — Serge and Robert Cornelissen
259

PROIETTORI/BINARI
DATI TECNICI

TUPAC

ESTERNI

INCASSI

With Tupac lighting is on the right track. This “train”
is full of new models that will radically change the
way commercial and working interiors are illuminated.
Tupac spotlight can be mounted in a row to
create state-of-the-art lighting systems that can
be equipped even with the latest high-efficiency
technologies such as LED spots.

SOSPENSIONI

L’illuminazione con Tupac segue il binario giusto,
con un treno di novità destinate a cambiare il modo
di fare luce in spazi commerciali e ambienti di
lavoro. I proiettori Tupac possono essere affiancati
in serie per creare un sistema d’illuminazione
all’avanguardia, in grado di adottare anche le più
recenti tecnologie d’illuminazione ad alta efficienza,
come il LED.

TUPAC
4210/D-LED

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi di 180° e 90°, completo di sorgente luminosa
AR-111 a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di
un vano componenti in policarbonato. L’apparecchio è fornito di trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

*Nero opaco/Bianco opaco RAL 9010
*Matt black/Matt white RAL 9010

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

22

*Grigio RAL 9006
*Grey RAL 9006

* Anello bassa luminanza colore
02: Nero opaco
* Ring for low luminance, colour
02: Matt black

INCASSI

02
09

ESTERNI

*Nero opaco
*Matt black

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
260

261

DATI TECNICI

02

SOSPENSIONI

Spotlight for three circuit track mounting complete with AR-111 LED lamp, that may be adjusted 180°
horizontally and 90° vertically. Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with
UV rays, this luminaire is equipped with polycarbonate housing.
It includes an electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

262
DATI TECNICI

263
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

TUPAC
4210/D*

AR-111/LED

4710.035/D

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4710.070/D

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

4711.035/D

CDM-T

35 W

G12

35°

200/326

4711.070/D

CDM-T

70 W

G12

35°

200/326

max 100 W

230/12 V

G53

02
09

*Nero opaco/Bianco opaco RAL 9010
*Matt black/Matt white RAL 9010

09

*Bianco opaco RAL 9010
*Matt white RAL 9010

22

*Grigio RAL 9006
*Grey RAL 9006

* Anello bassa luminanza colore
02: Nero opaco
* Ring for low luminance, colour
02: Matt black
264

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di:
24° (cod. 0554) per CDM-T
201/326
50° (cod. 0555) per CDM-T
202/326
Electronic power supply included.
Available upon request:
CDM-T
201/326 24° beam reflector (code 0554)
CDM-T
202/326 50° beam reflector (code 0555)
IP40
265

ESTERNI

*Nero opaco
*Matt black

DATI TECNICI

02

INCASSI

Spotlight for three circuit track mounting, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, that may
be adjusted 180° horizontally and 90° vertically.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays, this luminaire is equipped
with polycarbonate housing.
It includes an electronic ballast/transformer.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile sui due assi di 180° e 90°, predisposto per lampade agli
ioduri metallici, AR-111 alogene o a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un
vano componenti in policarbonato. L’apparecchio è fornito di alimentatore/trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

PROIETTORI/BINARI

Con adattatore per binario DUE.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Adapter for track DUE.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Design — Studio Vinaccia
267

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

The right light can be adjusted at once. Flying
makes ambience lighting really “fly” thanks to the
adjustable spotlight. Users can free their creativity
when it comes to illuminating their most important
objects. The body may be adjusted horizontally and
vertically. The lighting geometry in every room can
be therefore modified in a simple and quick way.

SOSPENSIONI

La giusta luce si regola al volo. Flying mette le ali
all’illuminazione d’ambiente attraverso l’uso di un
proiettore orientabile, per dare la piena possibilità
di personalizzazione nel far luce sulle cose più
importanti. Il corpo luminoso è orientabile sui due
assi con grande libertà di movimento, rendendo
ogni modifica alla geometria luminosa della stanza
semplice e rapida.

PROIETTORI/BINARI

FLYING

FLYING
4240/D-LED

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326
PROIETTORI/BINARI

4240-LED

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
268

Proiettore da parete/plafone o da binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350° e 90°,
completo di sorgente luminosa AR-111 a LED.
Realizzato in alluminio verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV,
l’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico e trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.
269

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting complete with AR-111 LED lamp, that may
be adjusted 350° horizontally and 90° vertically.
Made from epoxy powder coated finish aluminium
stabilized with UV rays, the luminaire includes an
electronic adapter and electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

DATI TECNICI

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Sorgente LED inclusa.
Per applicazione parete/plafone.
LED lamp included.
For ceiling/wall fitting.

270
DATI TECNICI

271
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

FLYING
4240/D*

AR-111/LED

4740.035/D

CDM-T

35 W

G12

35°

200/326

4740.070/D

CDM-T

70 W

G12

35°

200/326

4741.035/D

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4741.070/D

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

max 100 W

230/12 V

G53

Con adattatore per binario DUE.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Adapter for track DUE.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

4240*

AR-111/LED

4740.035

CDM-T

35 W

G12

35°

200/326

4740.070

CDM-T

70 W

G12

35°

200/326

4741.035

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4741.070

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

G53

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track
mounting, for use with metal halide, AR-111 halogen
or LED lamps, that may be adjusted 350° horizontally
and 90° vertically.
Made from epoxy powder coated finish aluminium
stabilized with UV rays, the luminaire includes an
electronic adapter and electronic ballast/transformer.
Degree of protection: IP40.

272

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic power supply included.
Available upon request:
CDM-T
201/326 24° beam reflector (code 0554)
CDM-T
202/326 50° beam reflector (code 0555)
IP40
273

DATI TECNICI

Proiettore da parete/plafone o da binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350° e 90°,
predisposto per lampade agli ioduri metallici, AR-111
alogene o a LED. Realizzato in alluminio verniciato
a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV,
l’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico e alimentatore/trasformatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è
IP40.

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di:
24° (cod. 0554) per CDM-T
201/326
50° (cod. 0555) per CDM-T
202/326

ESTERNI

INCASSI

Per applicazione parete/plafone.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For ceiling/wall fitting.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

PROIETTORI/BINARI

230/12 V

SOSPENSIONI

max 100 W

Cellula ha un’anima mutevole e sa cambiare forma
a seconda delle diverse applicazioni in cui viene
impiegata. La luce segue linee precise, guidate
dal binario su cui Cellula viene installata, ma la sua
capacità di dirigersi verso sempre nuovi obiettivi
è garantita dalla particolare struttura in alluminio,
completamente orientabile sugli assi orizzontale e
verticale, per un’illuminazione sempre puntuale ma
completamente personalizzabile.
Facile da installare e dal design lineare, si adatta
con facilità a diversi tipi di utilizzo, che siano di
natura domestica o in ambito commerciale.

CELLULA

Design — Arch. Paolo F. Piva
275

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Cellula has a transformable interior that can change
form depending on the application for which it is
being used. Cellula lighting is accurate with track
installation.
Always aiming for new objectives, the special
aluminium structure is completely adjustable both
horizontally and vertically to provide absolutely
accurate and completely customisable lighting.
Easy to install with a linear design, it adapts easily
to various uses both in homes or commercial
buildings.

CELLULA
4761/D

CDM-T

35 W

G12

30°

203/326

4762/D

CDM-T

70 W

G12

30°

203/326

PAR 30/LED

max 75 W

230 V

E27
PROIETTORI/BINARI

4165/D

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Metal halide version:
magnetic ballast included.
IP40
276

Coordinates:
CEILING/WALL p. 181
HANGINGS p. 417
RECESSED p. 495

277

ESTERNI

09

Versione ioduri metallici:
alimentazione elettromeccanica inclusa.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 181
SOSPENSIONI p. 417
INCASSI p. 495

Spotlight for three circuit track mounting for use
with metal halide, PAR 30 halogen or LED lamps,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically.
Made from epoxy powder coated finish die-cast
aluminium stabilized with UV rays.
The metal halide units are supplied with a magnetic
ballast, timer ignitor and capacitor with a safety
device.
Reflector built from super pure 99.9% aluminium
that has been brushed and polished as well as a
protective screen in transparent borosilicate glass.
Degree of protection: IP40.

DATI TECNICI

02

Nero opaco
Matt black

Proiettore per binario elettrificato trifase, orientabile
su due assi di 350° e 180°, predisposto per lampade
agli ioduri metallici, PAR 30 alogene o a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV
Gli apparecchi agli ioduri metallici sono forniti di
alimentatore elettromeccanico con accenditore
temporizzato e condensatore di rifasamento con
dispositivo di sicurezza.
Riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato
e brillantato completo di vetro di protezione in
borosilicato trasparente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

INCASSI

SOSPENSIONI

Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

PROIETTORI/BINARI

Design — Arch. Paolo F. Piva
279

ESTERNI

Sebina has the qualities of great craftsmanship
and expert elegance for comfortable and versatile
lighting that never settles on anything less than
refined shapes. The structure is available for
ceiling or track installation and it is built from cast
aluminium and it can be rotated completely up to
350°. The visual performance is optimum thanks
to the use of two different kinds for reflectors
that give the light beam two different sizes. Meat,
fish or bread filters are also available to highlight
merchandise on display making it more interesting
with tasteful shading.

DATI TECNICI

Quando si tratta di illuminare spazi di lavoro,
bisogna lasciar fare ai professionisti del settore.
Sebina ha le qualità del grande lavoratore ma
l’eleganza degli esperti, fornendo una luce comoda
e versatile senza rinunciare alla raffinatezza delle
forme. La struttura, disponibile sia a parete, a
soffitto o per binario elettrificato, è in alluminio e
consente rotazioni complete a 350°.
La resa luminosa è sempre ottima, grazie alla
possibilità d’impiego di due diversi tipi di riflettore,
i quali conferiscono al fascio di luce due grandezze
differenti. A disposizione anche filtri per la carne, il
pesce o il pane, per dare alla merce in esposizioni
le più interessanti, e golose, sfumature.

INCASSI

SOSPENSIONI

SEBINA

SEBINA
4705.035/D

CDM-T

35 W G12

40°

204/326

4705.070/D

CDM-T

70 W G12

40°

204/326

4705.150/D

CDM-T

150 W G12

40°

204/326

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

Proiettore per binario elettrificato trifase, predisposto per lampade agli ioduri metallici, orientabile su due
assi di 350° e 180°.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, vano
componenti e staffa di sostegno in policarbonato. Ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata e brillantata
completa di vetro di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio è fornito completo di alimentazione elettromeccanica con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for three circuit track mounting for use with metal halide lamps, that may be adjusted 350°
horizontally and 180° vertically.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays with components
housing and supports in polycarbonate.
Light housing in super pure 99.9% brushed and polished aluminium with a protective screen in transparent
borosilicate.
The luminaire includes a magnetic ballast, timer ignitor and capacitor with a safety device.
Degree of protection: IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

ESTERNI

Nero opaco
Matt black

Magnetic ballast included.
Filter for beef (cod.4007), fish (cod.4008) and bread
(cod.4009) available upon request.
Available upon request:
CDM-T
205/326 20° beam reflector (code 0550)
IP40
280

281

DATI TECNICI

02

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
A richiesta filtri: carne (cod. 4007), pesce (cod. 4008) e
pane (cod. 4009).
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0550) per:
CDM-T
205/326

SEBINA

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Hangar 18, design:
Gianluca Calderoni – Flavio Crepaldi.

282

283

DATI TECNICI

Hangar 18, progetto:
Gianluca Calderoni - Flavio Crepaldi.

SEBINA
4790.035/D

CDM-T

35 W

G12

40°

204/326

4790.070/D

CDM-T

70 W

G12

40°

204/326

4790.150/D

CDM-T

150 W

G12

40°

204/326

4790.035

CDM-T

35 W

G12

40°

204/326

4790.070

CDM-T

70 W

G12

40°

204/326

4790.150

CDM-T

150 W

G12

40°

204/326

PROIETTORI/BINARI

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

Per applicazioni parete/soffitto.
For ceiling/wall fitting.

284

INCASSI

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
Filter for beef (cod.4007), fish (cod.4008) and bread
(cod.4009) available upon request.
Available upon request:
CDM-T
205/326 20° beam reflector (code 0550)
IP40
285

ESTERNI

02

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta filtri: carne (cod. 4007), pesce (cod. 4008)
e pane (cod. 4009).
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0550) per:
CDM-T
205/326

DATI TECNICI

Spotlight for three circuit track mounting or for
ceiling mounting for use with metal halide lamps,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically. Made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays with
components housing in polycarbonate.
Light housing in super pure 99.9% brushed and
polished aluminium with a protective screen in
transparent borosilicate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
supports and an electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Proiettore per binario elettrificato trifase o a plafone,
predisposto per lampade agli ioduri metallici,
orientabile su due assi di 350° e 180°.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
Ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata e
brillantata completa di vetro di protezione in
borosilicato trasparente.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di alimentatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

SEBINA

286

287

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

Negozio pelletteria Martone, Merano (BZ).
Leather goods shop Martone, Merano (BZ).

288
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289
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

SEBINA
4791.035/D

CDM-R111

35 W

GX8.5

10/326

4791.070/D

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

35 W

GX8.5

10/326

4791.070

CDM-R111

70 W

GX8.5

10/326

PROIETTORI/BINARI

CDM-R111

Spotlight for three circuit track mounting or for
ceiling mounting for use with metal halide lamps,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically. Made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays with
components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
support and an electronic ballast.
Degree of protection: IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
290

291

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

Per applicazione a soffitto.
For ceiling fitting.

SOSPENSIONI

4791.035

Proiettore per binario elettrificato trifase o a plafone,
predisposto per lampade agli ioduri metallici,
orientabile su due assi di 350° e 180°.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di alimentatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

SEBINA
4291/D-LED

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

4291-LED

Spotlight for three circuit track mounting or for
ceiling mounting complete with AR-111 LED lamp,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically. Made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays with
components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
support and an electronic transformer.
Degree of protection: IP40

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326
PROIETTORI/BINARI

Proiettore per binario elettrificato trifase o a
plafone, orientabile su due assi di 350° e 180°,
completo di sorgente luminosa AR-111 a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di trasformatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
293

DATI TECNICI

292

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Sorgente LED inclusa.
Per applicazione parete/plafone.
LED lamp included.
For ceiling/wall fitting.

SEBINA
4291/D*

AR-111/LED

max 100 W

230/12 V G53

Con adattatore per binario DUE.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (cod. 651)
Adapter for track DUE.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (cod. 651)

max 100 W

230/12 V

G53

Spotlight for three circuit track mounting or for ceiling
mounting for use with AR-111 halogen or LED
lamps, that may be adjusted 350° horizontally and
180° vertically. Made from epoxy powder coated
finish die-cast aluminium stabilized with UV rays
with components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
support and an electronic transformer.
Degree of protection: IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
294

295

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

Per applicazione a soffitto.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (cod. 651)
For ceiling fitting.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (cod. 651)

PROIETTORI/BINARI

AR-111/LED

SOSPENSIONI

4291*

Proiettore per binario elettrificato trifase o a
plafone, orientabile su due assi di 350° e 180°,
predisposto per lampade AR-111 alogene o LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di trasformatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

Nalim cela dietro a un nome esotico la concretezza
del design europeo, grazie a un corpo lampada
compatto e di estrema funzionalità, dalle linee
intriganti ed essenziali. I pregi di Nalim sono
molteplici: su tutti, l’alto rendimento luminoso e la
libertà di orientare il proiettore secondo desiderio,
grazie al movimento a 350° sull’asse orizzontale e
a 180° su quello verticale. La struttura in alluminio
è completa di vetro di protezione trasparente in
borosilicato.

PROIETTORI/BINARI

Nalim has an exotic name and all the concreteness
of European design thanks to the compact light
housing and high level functioning with an intriguing
and essential style. Nalim is absolutely filled with
qualities: including high lighting performance and
complete adjustability of the lights thanks to the
fact that they move horizontally up to 350° and
vertically up to 180° in range.
The aluminium structure includes a transparent
borosilicate screen.

Design — Arch. Paolo F. Piva
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ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

NALIM

NALIM
4765/D

CDM-T

35 W

G12

40°

204/326

4766/D

CDM-T

70 W

G12

40°

204/326

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

Proiettore da binario elettrificato trifase, predisposto per lampade agli ioduri metallici, orientabile su due
assi di 350° e 180°.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e vano
componenti in policarbonato. Ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata e brillantata completa di vetro
di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore elettrico, sostegno meccanico e di alimentazione
elettromeccanica con accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di
sicurezza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0550) per:
CDM-T
205/326
Magnetic ballast included.
Available upon request:
CDM-T
205/326 20° beam reflector (code 0550)
IP20
298

299
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02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for three circuit track mounting for use with metal halide lamps, that may be adjusted 350°
horizontally and 180° vertically.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays with components
housing in polycarbonate. Light housing in super pure 99.9% brushed and polished aluminium with a
protective screen in transparent borosilicate.
The luminaire includes an electrical adaptor, mechanical support and magnetic ballast, timer ignitor and
capacitor with a safety device.
Degree of protection: IP20.

NALIM
4765/EL/D

CDM-T

35 W

G12

40°

204/326

4766/EL/D

CDM-T

70 W

G12

40°

204/326

CDM-T

35 W

G12

40°

204/326

4766/EL

CDM-T

70 W

G12

40°

204/326

Per applicazione a soffitto.
For ceiling fitting.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0550) per:
CDM-T
205/326
Electronic ballast included.
Available upon request:
CDM-T
205/326 20° beam reflector (code 0550)
IP20
301

DATI TECNICI

300

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Spotlight for three circuit track mounting or for
ceiling mounting for use with metal halide lamps,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically. Made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays with
components housing in polycarbonate.
Light housing in super pure 99.9% brushed and
polished aluminium with a protective screen in
transparent borosilicate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
support and an electronic ballast.
Degree of protection: IP20.

4765/EL

SOSPENSIONI

Proiettore per binario elettrificato trifase o a plafone,
predisposto per lampade agli ioduri metallici,
orientabile su due assi di 350° e 180°.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
Ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata e
brillantata completa di vetro di protezione in
borosilicato trasparente.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di alimentatore
elettronico. Il grado di protezione contro i corpi
solidi e liquidi è IP20.

PROIETTORI/BINARI

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

NALIM
4258/D-LED

MASTER LED-AR111

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/326

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

MASTER LED-AR111

Sorgente LED inclusa.
Con adattatore per binario DUE.
LED lamp included.
Adapter for track DUE.

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile
su due assi di 350° e 180°, completo di sorgente
luminosa AR-111 a LED. Realizzato in alluminio
pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV e vano componenti in
policarbonato. L’apparecchio è fornito completo
di adattatore elettrico, sostegno meccanico e di
trasformatore elettronico. Il grado di protezione
contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

PROIETTORI/BINARI

4259/D-LED

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP20
302

303

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for three circuit track mounting or for
ceiling mounting complete with AR-111 LED lamp,
that may be adjusted 350° horizontally and 180°
vertically. Made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays with
components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor, mechanical
supports and an electronic transformer.
Degree of protection: IP20.

NALIM
4258/D

AR-111/LED

max 75 W

230/12 V

G53

Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Con adattatore per binario DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
Adapter for track DUE.

AR-111/LED

max 75 W

230/12 V

G53

Spotlight for three circuit track mounting or for ceiling mounting for use with AR-111 halogen or LED
lamps, that may be adjusted 350° horizontally and
180° vertically. Made from epoxy powder coated
finish die-cast aluminium stabilized with UV rays
with components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor, a mechanical
support and an electronic transformer.
Degree of protection: IP20.

304

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP20
305

DATI TECNICI

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile
su due assi di 350° e 180°, predisposto per AR-111
e alogene o a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico, sostegno meccanico e di trasformatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP20.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Con adattatore per binario DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

4259/D

NALIM
4161/D

PAR 30/LED

max 75 W

230 V

E27

Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Con adattatore per binario DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
Adapter for track DUE.

PAR 30/LED

max 75 W

230 V

E27
PROIETTORI/BINARI

4163/D

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

IP20
306

307

Spotlight for three circuit track mounting or for ceiling
mounting for use with PAR 30 halogen or LED
lamps, that may be adjusted 350° horizontally and
180° vertically. Made from epoxy powder coated
finish die-cast aluminium stabilized with UV rays
with components housing in polycarbonate.
The unit includes an electrical adaptor and a
mechanical support.
Degree of protection: IP20.

DATI TECNICI

02

Proiettore da binario elettrificato trifase, orientabile
su due assi di 350° e 180°, predisposto per lampade
PAR 30 alogene o a LED.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
vano componenti in policarbonato.
L’apparecchio è fornito completo di adattatore
elettrico e di sostegno meccanico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP20.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
Con adattatore per binario DUE.
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

Ska is a small and absolutely masterful fixture for
accenting and highlighting: the body is adjustable
and the light is defined and precise making it
perfect for putting your products and things in the
right light to make them protagonists.
The LED technology provides great energy savings
that make it even better – for durable and efficient
lighting like you have never seen.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
309

DATI TECNICI

ESTERNI

Ska ha forme contenute e conosce tutte le note
giuste per un’illuminazione puntuale e d’accento:
il corpo è orientabile ed emette una luce definita e
precisa, perfetta per fornire a prodotti e oggetti il
giusto palcoscenico per un grande assolo.
Il grande risparmio fornito dalla tecnologia LED
completa l’opera, per una durata e un’efficienza
d’illuminazione sinora mai sperimentate.

INCASSI

SOSPENSIONI

SKA

SKA
4500.30/D

LED

26 W

2550 lm

3000 K

46°

206/326

4500.40/D

LED

26 W 2600 lm

4000 K

46°

207/326

4502.30/D

LED

38 W 4000 lm

3000 K

50°

208/326

4502.40/D

LED

38 W 4080 lm

4000 K

50°

209/326

4500.30

LED

26 W 2550 lm

3000 K

46°

206/326

4500.40

LED

26 W 2600 lm

4000 K

46°

207/326

4502.30

LED

38 W 4000 lm

3000 K

50°

208/326

4502.40

LED

38 W 4080 lm

4000 K

50°

209/326

PROIETTORI/BINARI

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

IP40
310

Spotlight for ceiling/wall or three circuit track that
may be adusted 350° horizontally and 180° vertically.
Made from epoxy powder coated finish aluminium
stabilized with UV rays, with a reflector in metalized
polycarbonate and transparent glass protective
screen.
It comes with high-efficienty LED with 2550 lm
(3000 K) and 2600 lm (4000 K) luminous flux for
power 26 W, and 4000 lm (3000 K) and 4080 lm
(4000 K) luminous flux for power 38 W.
The unit includes 700 mA DC (26 W) or 1050 mA
DC (38 W) driver.
Degree of protection: IP40.

311

ESTERNI

Driver included.
Available upon request 20° beam reflector (code 0557):
3000 K - 26 W
210/326
4000 K - 26 W
211/326
Available upon request 26° beam reflector (code 0557):
3000 K - 38 W
212/326
4000 K - 38 W
213/326

Proiettore da parete, plafone o da binario elettrificato
trifase, orientabile sui due assi di 350° e 180°,
realizzato in alluminio verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con
parabola in policarbonato metallizzato e vetro di
protezione trasparente.
Equipaggiato con LED ad altissima efficienza con
flusso luminoso di 2550 lm (3000 K) e 2600 lm
(4000 K) per 26 W di potenza, e 4000 lm (3000 K)
e 4080 lm (4000 K) per 38 W di potenza.
L’apparecchio è fornito di driver in corrente continua
da 700 mA (26 W) e 1050 mA (38 W).
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

DATI TECNICI

Driver incluso.
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0557) per:
3000 K - 26 W
210/326
4000 K - 26 W
211/326
A richiesta parabola con fascio di 26° (cod. 0557) per:
3000 K - 38 W
212/326
4000 K - 38 W
213/326

INCASSI

SOSPENSIONI

Per applicazione parete/plafone.
For ceiling/wall fitting.

PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI

Lights, Ciak: action! Light becomes a great
protagonist with Ciak in any application.
It is indispensable for a number of professional
solutions and it can provide a very unique and
eclectic lighting solution - making the fixture a
singular furnishing. Even the positioning can be
surprising: Ciak is available for track, stand or
rack mounting. All you need to capture attention
is Ciak: all of the lights of the silver screen are now
available for your home living area.

Design — Arch. Paolo F. Piva
313

DATI TECNICI

CIAK

ESTERNI

INCASSI

Motore, Ciak: azione! La luce diventa grande
protagonista con Ciak, quale che sia l’applicazione
a cui è destinata. Indispensabile per una molteplicità
di utilizzi, inclusi quelli professionali, può diventare
una soluzione d’illuminazione particolare ed eclettica,
trasformando il corpo luminoso in un singolare
oggetto d’arredo. Anche il posizionamento può
diventare sorprendente: Ciak è disponibile in
versione per binario, su cavalletto o a carrello.
Per spostare l’attenzione dei presenti basta un
Ciak: tutte le luci del grande cinema sono ora
disponibili anche per il salotto di casa.

CIAK
4771.070/D

CDM-T

70 W

G12

214/327

4771.150/D

CDM-T

150 W

G12

214/327

4172/D

HALOLUX QT-32

max 100 W

E27

215/327

Con adattatore per binario DUE.
Adapter for track DUE.

PROIETTORI/BINARI

Proiettore da binario elettrificato trifase, predisposto per lampade agli ioduri metallici o alogene con
attacco E27, orientabile su due assi di 350° e 60°, realizzato in alluminio anodizzato naturale con ottica in
alluminio superpuro 99,9% ossidata e brillantata, completo di vetro di protezione temperato parzialmente
satinato.
La versione agli ioduri metallici è fornita di alimentatore elettromeccanico con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Versione ioduri metallici:
alimentazione elettromeccanica inclusa.
Completo di vetro.

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Metal halide version:
magnetic ballast included.
With glass.
IP20
314

315

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for three circuit track mounting for use with metal halide or E27 halogen lamps that can be
adjusted 350° horizontally and 60° vertically made from natural anodised aluminium with a reflector in super
pure 99.9% aluminium that has been brushed and polished and a partially frosted tempered safety glass.
The metal halide version includes a magnetic ballast, timer ignitor and capacitor with a safety device.
Degree of protection: IP20.

316
317
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PROIETTORI/BINARI

CIAK
www.crimella1954.it

CDM-T

70 W

G12

216/327

4773.150

CDM-T

150 W

G12

216/327

4173

HALOLUX QT-32

E27

217/327

max 150 W

230 V

Proiettore predisposto per lampade agli ioduri metallici o alogene con attacco
E27, orientabile su due assi di 350° e 150°, realizzato in alluminio anodizzato
naturale con ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata e brillantata completo
di vetro di protezione temperato parzialmente satinato.
L’apparecchio è predisposto per l’aggancio diretto su cavalletto (da ordinare
separatamente con cod. 0510).
La versione agli ioduri metallici è fornita di alimentatore elettromeccanico con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di
sicurezza, nonchè di cavo con spina.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

20
318

Anodizzato naturale
Natural anodised

Metal halide version:
magnetic ballast included.
Code 0510 tripod.
With glass.
IP20
319

DATI TECNICI

Versione ioduri metallici:
alimentazione elettromeccanica inclusa.
Cod. 0510 cavalletto.
Completo di vetro.

ESTERNI

INCASSI

Spotlight for use with metal halide or E27 halogen lamps, that can be adjusted
350° horizontally and 150° vertically made from natural anodised aluminium with
a reflector in super pure 99.9% aluminium that has been brushed and polished
and a partially frosted tempered safety glass. The unit may be mounted directly
on the stand (to be ordered separately code 0510).
The metal halide version includes a magnetic ballast with a timer ignitor and
capacitor with a safety device, as well as cord and a plug.
Degree of protection: IP20.

SOSPENSIONI

4773.070

PROIETTORI/BINARI

CIAK

CIAK
4775

HQI-E

4175

HALOLUX QT-32

250 W
max 205 W

230 V

E40

218/327

E27

219/327

PROIETTORI/BINARI

Proiettore predisposto per lampade agli ioduri metallici o alogene con attacco E27, orientabile su due assi
di 350° e 90°, realizzato in alluminio anodizzato naturale con ottica in alluminio superpuro 99,9% ossidata
e brillantata completo di vetro di protezione trasparente.
L’apparecchio è montato su carrello ed è fornito nella versione agli ioduri metallici di alimentazione
elettromeccanica con accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di
sicurezza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Versione ioduri metallici:
alimentazione elettromeccanica inclusa.
Completo di vetro.

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Metal halide version:
magnetic ballast included.
With glass.
IP20
320

321

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Spotlight for use with metal halide or E27 halogen lamps, that can be adjusted 350° horizontally and 90°
vertically made from natural anodised aluminium with a reflector in super pure 99.9% aluminium that has
been brushed and polished and a transparent safety glass.
The fixture is mounted on the stand and the metal halide version includes a magnetic ballast, timer ignitor
and capacitor with a safety device.
Degree of protection: IP20.

DUE
323

PROIETTORI/BINARI
SOSPENSIONI
DATI TECNICI

ESTERNI

Entirely tailor-made circuit track to illuminate
commercial and public interiors in the most effective
way and saving as much space as possible.
Made from aluminium alloy, it is supplied with a
wide range of accessories and joints. It is therefore
modular and tailor-made and it easily meets any
lighting demand. The range is now perfectly
completed with the Biffi luminaires for circuit
tracks. A single and comfortable solution now
enables to create artworks with light in every “nuance”.

INCASSI

Sistema di binari elettrificati, completamente
personalizzabile, per illuminare spazi commerciali
ed ambienti pubblici con la massima efficacia e il
minimo ingombro nell’installazione. Realizzato in
lega di alluminio, è dotato di un’ampia gamma di
accessori e giunti di snodo che lo rendono modulabile
e customizzabile, per adattarsi con facilità alle
diverse esigenze d’illuminazione. La serie di corpi
lampada Biffi per binario elettrificato completano
l’opera: tutte le “nuance” del creare arte attraverso
la luce sono ora disponibili in un’unica, comoda
soluzione.

DUE

ACCESSORI

2m

6903

3m

Alimentazione a
destra.
Live and right hand.

Colore/Colour:

01

Alimentazione a
sinistra.
Live and left hand.

02

20

6907

Binario elettrificato trifase, a tre accensioni, realizzato in lega di alluminio estruso
verniciato in poliestere o anodizzato naturale.
I quattro conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l’ossidazione sono
alloggiati all’interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento.
Il collegamento alla rete elettrica trifase consente un carico complessivo di 16 A
che corrisponde ad una potenza max di 3680 W.
Certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme
EN60570, EN60598.
Three-phase electrical tracks system, with three circuits, made of polyester
painted extruded aluminium alloy or naturally anodized. Four copper wires
treated anti-oxidation housed in extruded PVC, with high insulation resistence.
The connection to the three phase mains voltage allows an overall load of 16 A,
corresponding to max 3680 Watt. Approved by the Italian Quality Mark Institute
(IMQ) in conformity with the European standards EN60570, EN60598.

02

20

01

02

Colore/Colour:

01

01

02

20

20

6913

Colore/Colour:

01

02

20

Alimentazione centrale
e giunto lineare.

01

Bianco
White

02

Nero
Black

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

01

02

324

Coperchio per binario
cm 100.
Track cover plate
cm 100.
Colore/Colour:

Colore/Colour:

01

01

02

Colore/Colour:

20

Colore/Colour:

01

02

20

20

Colore/Colour:

01

02

20

6918

Sospensione di cm 200
con rosone.
Track cm 200 suspension
unit with ceiling cup.
02

02

Tappo per fine
binario.
Track dead end.

6917

6916

Binario elettrificato trifase 230/400 V - 16 A
Mains voltage three circuit track 230/400 V - 16 A

20

01

6915

Centre feed and in-line
connector.
Colore/Colour:

Colore/Colour:

Giunto T sinistro.
T connector left
hand.

6914

Giunto X.
X connector.

02

6912

Giunto T destro.
T connector right
hand.

02

01

Giunto L interno.
Internal connector.

6911

Giunto L esterno.
External connector.

Colore/Colour:
6909

Giunto flessibile.
Flexible connector.

6910

Colore/Colour:

01

6908

Giunto lineare senza
contatti.
In-line connector
mechanical only.
Colore/Colour:

Colore/Colour:

Giunto lineare.
In-line connector.

PROIETTORI/BINARI

6902

SOSPENSIONI

1m

6906

INCASSI

6901

6905

01

ESTERNI

6904

Supporto a soffitto.
Set of track surface
clips.
02

325

DATI TECNICI

BINARI

CURVE FOTOMETRICHE - PROIETTORI

POLAR DIAGRAMS - SPOTLIGHTS

200

201

214

215

202

203

204

205

218

219

206

207

208

209

210

211

212

213

216

217

PROIETTORI/BINARI

10

326

327

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

09

SOSPENSIONI

HANGINGS
MATILDE
339

ORBIS
347

CELLULA
417

IRIS
423

VITESSE
435

RING
353

DITTO
359

TECNICAL
369

MINI VITESSE
441

PLANE
451

MULTIPLEX
463

CLARO
373

BUSSOLO
391

WING
411

328

329

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

FURÀ
331

Design — Ing. Roberto Guadrini, Arch. Paolo Mattiolo, Arch. Massimo Guglielmotto
331

SOSPENSIONI
DATI TECNICI

ESTERNI

FURÀ

All forms of light come from darkness. From the
darkness, shining light filters through the rock to
mould the space and become art. Furà is named
for a term in the Italian Piedmont dialect “furà”
that means ‘hole’. It is inspired by nature where
the shadows generated by the light add style and
polish to shapes and rooms. The vibrating cavities
made from flat white polycarbonate finely outline
the interior of the globe: a dark and obscure
source generates diffused and enchanting light
that is perfect for illuminating truly elegant and
sophisticated environments.
The flat white polycarbonate is not only beautiful, it is
also functional with high level light flow propagation
characteristics and an ability to softly reverberate
the light making it supple in the recreation of complex
forms. The external shell is made from enamelled
aluminium and it is available in glossy black or matt
white providing the entire light fixture with a sense
of compactness and perfection of form and
perfectly highlighting the shapes of the room.

INCASSI

Ogni forma di luce proviene da un’oscurità.
Dal buio, un bagliore filtra tra le rocce per plasmare
lo spazio, diventando arte. Furà prende il nome dal
piemontese “furà” - cioè foro - e trova ispirazione
nella natura, dove le ombre generate dal chiarore
levigano e valorizzano forme e ambienti.
Le cavità vibranti, realizzate in policarbonato
bianco opaco, disegnano finemente l’interno
della scocca: un’origine buia e oscura genera una
luce diffusa e suggestiva, perfetta per animare gli
ambienti più eleganti e sofisticati. Il policarbonato
bianco opaco è una scelta funzionale, oltre che
estetica: la sue caratteristiche di propagazione
del flusso luminoso sono ottimali e la capacità di
riverberare dolcemente la luce lo rende duttile nel
ricreare forme complesse.
La scocca esterna è realizzata in alluminio smaltato,
nei colori nero lucido o bianco opaco, per dare a
tutto il corpo luminoso un senso di compostezza
e perfezione di forma, ideale nel valorizzare le
geometrie della stanza.

FURÀ
8115

TORNADO ES

max 32 W

E27

300/469

Apparecchio a sospensione a luce diretta con corpo realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV ed interno in policarbonato termoformato bianco opale.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 180 cm
e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.
Lampadina fluorescente Philips mod. Tornado 32 W 2.700 K attacco E27 inclusa.

03

Nero lucido
Glossy black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Lampadina inclusa da 32 W.
32 W lamp included.
IP40
332

333

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light with an housing made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with
UV rays and with an interior in opal white thermoformed polycarbonate.
Provided with cables for suspension in galvanised steel with a 1.2 mm diameter, 180 cm of three wire electrical
cable 3x1 mm2 and a ceiling attachment in painted steel.
Degree of protection: IP40.
Fluorescent lamp Philips model Tornado 32 W E27 2700 K included.

334
DATI TECNICI

335
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Tullio De Palma Arredamenti.
Studio illuminotecnico ing. Fulvio Paternnosto.
336

Tullio De Palma Arredamenti. Lighting design study
by engineer Fulvio Paternnosto.
337

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

FURÀ

Design — Aldo Bruno Maria Teardo, Arianna Teardo.
339

DATI TECNICI

ESTERNI

Elegance is as lightweight and penetrating as a
light beam. Matilde wears a soft dress with waving
lines. Its forms are shaped out of the passion for
pureness, geometric perfection and mathematical
charm. Light softly ‘covers’ walls and objects. The
light source becomes the real protagonist of the
interior. The light diffuser with satin surface shapes
the shadows, whose borders fade away. The
resulting diffuse lighting is the perfect solution for
chic and sophisticated interiors.

SOSPENSIONI

MATILDE

INCASSI

L’eleganza è leggera e penetrante, come un fascio
di luce. Matilde si veste di un abito morbido, dalle
linee ondulate, che rivela forme modellate dalla
passione per la purezza, di geometrica perfezione
e di fascino matematico.
La luce riveste con leggerezza le pareti e gli oggetti,
rendendo il corpo luminoso un vero protagonista
all’interno della stanza: il diffusore ha una superficie
satinata, che modella le ombre sfumandone i confini
e generando un’illuminazione diffusa, perfetta per
ambienti chic e ricercati.

MATILDE
8113

TORNADO ES

2x max 42 W

E27

301/469

Apparecchio a sospensione a luce diffusa predisposto per lampade a fluorescenza compatte a tensione
di rete con attacco E27.
Realizzato con supporto in metallo verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, l’apparecchio
è dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e discreta
della luce. Facilità di manutenzione e di sostituzione delle lampadine grazie alla presenza di due vani
apribili ed asportabili che permettono all’utilizzatore di accedere direttamente ai portalampade senza la
necessità di rimozione del diffusore. Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato con dispositivi a
regolazione rapida e di cavo elettrico tripolare 3x0,75 mm2 da 500 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco
Matt white

IP40
340

341
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ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp with diffuse light for use with compact E27 fluorescent lamps.
It is made from metal support with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays, the luminaire
features a satin polyethylene light diffuser, providing a plain and discrete light beam.
Lamps can be maintained and replaced very easily thanks to the two opening and removable compartments.
Users can therefore directly reach the lampholders without removing the light diffuser.
The luminaire is equipped with hanging galvanised steel cables with quick-adjust regulation devices and
500 cm long three wire electrical cable (3x0.75 mm2).
Degree of protection: IP40.

342
DATI TECNICI

343
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

344
DATI TECNICI

345
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Un piccolo gioiello, a tutto tondo. Orbis unisce
la funzionalità di un eclettico apparecchio
d’illuminazione al design essenziale e compiuto
della forma perfetta: la sfera.
Un vero esempio di design Made in Italy, dove
la passione per il tratto e la struttura incontra la
razionalità dell’esecuzione materiale.
Orbis è realizzato in due versioni, con diametro di
140 e 370 mm. A corredo, può essere completata
con differenti sorgenti luminose: dalla lampadina a
fluorescenza a quella alogena.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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ORBIS

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

A little jewel all around. Orbis unites function and
eclectic style in this lighting fixture with an essential
design and the perfect form: a sphere.
This Italian design incorporates passion for design
and structure with sound material performance.
Orbis is available in two versions (with a diameter
of 140 or 370 mm). It can be used with a number
of different light sources: from fluorescent lamp to
halogen.

ORBIS
8101

GLOBOLUX

max 23 W

E27

302/469

Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza con attacco E27,
realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm
e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
INCASSI p. 475
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
RECESSED p. 475

IP40
348

349

DATI TECNICI
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ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light, for use with a fluorescent E27 lamp, made from epoxy powder coated finish
aluminium stabilized with UV rays.
Provided with galvanised steel suspension cables with a 1.2 mm diameter, 200 cm of three wire electrical
cable 3x1 mm2 and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP40.

ORBIS
8100

PAR 30/LED

max 75 W

230 V

E27

Gli apparecchi possono alloggiare lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampade PAR 30 alogene o a LED, realizzato
in metallo verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV oppure cromato tramite trattamento
galvanico.
Completo di cavo elettrico bipolare in silicone da 150 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato o cromato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
RECESSED p. 475

IP40
351
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350

09

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
INCASSI p. 475

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light for use PAR 30 halogen or LED lamps, made from epoxy powder coated
finish metal stabilized with UV rays or with a galvanised chrome finish.
Provided with two silicone wire electrical cables (150 cm) and a painted steel or chrome ceiling attachment.
Degree of protection: IP40.

Un anello sancisce l’unione tra l’eleganza della
forma e l’efficacia di una luce adatta a molteplici
applicazioni. Ring è una sospensione realizzata in
alluminio, disponibile in due differenti dimensioni e
potenze. La parabola riflettente consente una luce
discreta e performante, garantita dalla posizione
nascosta della lampadina fluorescente, che evita
al contempo la sensazione di abbagliamento.
L’installazione è semplice, grazie ai cavetti di acciaio
a regolazione rapida.
Praticità e bellezza delle geometrie: questo il
connubio perfetto celebrato da Ring.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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RING

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Ring ensures the blend of elegant form and the
efficiency of light making it perfect for all types of
applications.
Ring is a suspended fixture in aluminium that is
available in two different sizes and power levels.
The reflecting parabolic screen provides a discreet
and well-performing light thanks to the fact that
the fluorescent lamp is concealed which also
protects from any glare. It is simple to install with
quick-adjust steel cables. Practicality and beauty
in form: the perfect union celebrated by Ring.

RING
8489

T5c

22 W

2GX13

123/468

8489/EM

T5c

22 W

2GX13

123/468

Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c, realizzato in alluminio
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato.
La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione
d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 22 W.
Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida,
cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
IP20
354

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 201
INCASSI p. 543
Coordinates:
CEILING/WALL p. 201
RECESSED p. 543
355
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09

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light for use with fluorescent T5c lamps, made from epoxy powder coated finish
aluminium stabilized with UV rays.
Super pure 99.9% aluminium reflector with a metallic or painted finish.
The light source is positioned to provide discreet and effective light without glare.
The unit includes 22 W electronic ballast.
Provided with galvanised steel suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire
electrical cable 3x1 mm2 and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP20.

RING
8491

T5c

55 W

2GX13

124/468

8491/EM

T5c

55 W

2GX13

124/468

8491/DIMM1

T5c

55 W

2GX13

124/468

8491/DIMM2

T5c

55 W

2GX13

124/468

Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per lampada a fluorescenza T5c, realizzato in alluminio
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato.
La sorgente luminosa è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace senza percezione
d’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 55 W.
Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida,
cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

356

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmer (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmer (see p. 655)
IP20
357

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 201
INCASSI p. 543
Coordinates:
CEILING/WALL p. 201
RECESSED p. 543

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light for use with fluorescent T5c lamps, made from epoxy powder coated finish
aluminium stabilized with UV rays.
Super pure 99.9% aluminium reflector with a metallic or painted finish.
The light source is positioned to provide discreet and effective light without glare.
The unit includes 55 W electronic ballast.
Provided with galvanised steel suspension cables (1.2 mm) with quick adjust regulators, 200 cm of three-wire
electrical cable 3x1mm2 and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP20.

Ditto is the perfect hanging luminaire for interiors
where diffuse and uniform light is needed.
Available in three different sizes, the final effect is
granted by the polyethylene light diffuser. It can
be easily height-adjusted and it easily fits various
kinds of interiors, both private and commercial
ones, thanks to the wide range of power supply
versions.

Design —Serge and Robert Cornelissen
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INCASSI

DITTO

SOSPENSIONI

Disponibile in tre diverse dimensioni, Ditto è una
sospensione ideale per ogni spazio che necessiti
di una luce diffusa ed omogenea, garantita dal
diffusore in polietilene. Facilmente regolabile in
altezza, si adatta facilmente a diverse tipologie di
ambiente, privato o commerciale, anche per la
differente gamma di potenze disponibili.

DITTO
8471

TORNADO ES

max 32 W

E27

120/468

Apparecchio a sospensione con luce diffusa, predisposto per lampade a fluorescenza, realizzato in alluminio
anodizzato fumè tramite trattamento galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi
UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato, che permette di ottenere un’emissione omogenea e
discreta della luce.
L’apparecchio è completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato con dispositivi a regolazione rapida
e di cavo elettrico tripolare 3x0,75 mm2 da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Lampadina inclusa da 32 W.
32 W lamp included.
IP40
360

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 191
INCASSI p. 551
Coordinates:
CEILING/WALL p. 191
RECESSED p. 551
361
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Hanging lamp with diffuse light for use with fluorescent lamps. It is made from galvanized smoke-grey
anodized aluminium or from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin
polyethylene light diffuser providing a uniform and discrete light beam.
The luminaire is equipped with hanging galvanised steel cables with quick-adjust regulation devices and
200-cm long three wire electrical cable (3x0.75 mm2).
Degree of protection: IP40.

362
DATI TECNICI

363
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

DITTO
8472

T5c

55 W

2GX13

121/468

Apparecchio a sospensione con luce diffusa, predisposto per lampade a fluorescenza, realizzato in alluminio
anodizzato fumè tramite trattamento galvanico o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi
UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato, che permette di ottenere un’emissione omogenea e
discreta della luce. L’apparecchio è completo di alimentatore elettronico, di cavetti di sospensione in
acciaio zincato con dispositivi a regolazione rapida e di cavo elettrico tripolare 3x0,75 mm2 da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
365

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 191
INCASSI p. 551
Coordinates:
CEILING/WALL p. 191
RECESSED p. 551
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Hanging lamp with diffuse light for use with fluorescent lamps. It is made from galvanized smoke-grey
anodized aluminium or from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin
polyethylene light diffuser providing a uniform and discrete light beam.
The luminaire is equipped with electronic ballast, hanging galvanised steel cables with quick-adjust regulation
devices and 200-cm long three wire electrical cable (3x0.75 mm2).
Degree of protection: IP40.

DITTO
8473

T5

6x24 W

G5

122/468

Apparecchio a sospensione con luce diffusa, predisposto per lampade a
fluorescenza, realizzato in alluminio anodizzato fumè tramite trattamento galvanico
o verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un
diffusore in polietilene satinato, che permette di ottenere un’emissione omogenea
e discreta della luce. L’apparecchio è completo di alimentatore elettronico, di
cavetti di sospensione in acciaio zincato con dispositivi a regolazione rapida e di
cavo elettrico tripolare 3x0,75 mm2 da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero lucido
Glossy black

12

Anodizzato fumè
Anodised smoky grey

27

Bronzo
Bronze

36

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 1019

37

Viola lucido RAL 4006
Glossy violet RAL 4006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
366

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 191
INCASSI p. 551
Coordinates:
CEILING/WALL p. 191
RECESSED p. 551
367
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Hanging lamp with diffuse light for use with fluorescent lamps. It is made from
galvanized smoke-grey anodized aluminium or from epoxy powder coated finish
aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light diffuser providing
a uniform and discrete light beam. The luminaire is equipped with electronic
ballast, hanging galvanised steel cables with quick-adjust regulation devices and
200-cm long three wire electrical cable (3x0.75 mm2).
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Perfect for commercial buildings and work areas,
Technical is a suspended fixture that is incredibly
versatile. The body and reflector are in aluminium
with strictly precise and essential shapes making
it quick and easy to position even in very different
areas. Technical is also a team player: it is easy
to install and simple to use with other luminaires
making it perfect for commercial buildings and
work areas.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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TECNICAL

ESTERNI

INCASSI

Perfetta per spazi commerciali e luoghi di lavoro,
Tecnical è una lampada a sospensione di grande
versatilità d’impiego.
Il corpo è in alluminio, così come la parabola,
realizzano linee geometriche precise ed essenziali,
rendendo il suo posizionamento naturale e rapido
anche negli ambienti più diversamente strutturati.
Tecnical si comporta bene anche in squadra:
la sua facilità d’installazione e la semplicità
d’accostamento anche ad altri corpi luminosi lo
rendono perfetto per spazi commerciali e luoghi di
lavoro.

TECNICAL
8780

CDM-TD

70 W

RX7s

123/468

Apparecchio a sospensione a luce diretta, predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici.
Corpo lampada realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi
UV, completo di vetro di protezione in borosilicato satinato, parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidata e brillantata.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettromeccanico con accenditore temporizzato e condensatore di
rifasamento con dispositivo di sicurezza.
Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm dotati di dispositivi a regolazione rapida,
cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic power supply included.
IP20
370

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213
INCASSI p. 521
Coordinates:
CEILING/WALL p. 213
RECESSED p. 521
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Hanging lamp for direct light for use with metal halide lamps. It is made from epoxy powder coated finish
die-cast aluminium stabilized with UV rays, with a satin borosillicate glass protective screen, super pure
99.9% aluminium reflector and a magnetic power supply with a timer ignitor and a capacitor.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm) with quick-adjust devices, 200 cm of three-wire
electrical cable 3x1 mm2 and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP20.

Leggero e colorato, anima luoghi di lavoro così
come ambienti domestici grazie alla sua attitudine
sbarazzina e a una gamma di tonalità vivace e
sorprendente. Claro non è però solo bellezza
esteriore.
Al centro del suo design batte un cuore di alta
tecnologia: il suo alloggiamento consente l’impiego
di multisorgenti luminose (alogene, a ioduri metallici
o fluorescenti) e l’ottica è disponibile in alluminio
oppure in acrilico prismato, per offrire sempre un
alto rendimento luminoso.
Disponibile in tre differenti taglie, si adatta a stanze
di tutte le stazze: small, medium o large, Claro sarà
sempre in forma perfetta, quale che sia l’ambiente
in cui viene collocato.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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Light and coloured, it livens up the office or the
home thanks to its fun-loving style and range of
lively and unusual tones. Claro is more than only
external beauty.
At the centre of the design we find a hi-tech
heart: the housing can be used with different light
sources (halogen, metal halide or fluorescent) and
the fixture body is available in aluminium or acrylic
to offer you high performance lighting.
Available in three different sizes, it is perfect for
rooms of all types: small medium or large, Claro is
always in perfect form wherever it is located.

CLARO PICCOLO
AF150PN

max 150 W

E27

FL142PN

TC-TE

1x26-32-42 W GX24q-3/4

303 (3002*) - 304 (2005*) - 305 (2011*) /469

FL242PN

TC-TE

2x26-32-42 W GX24q-3/4

306 (3002*) - 307 (2005*) - 308 (2011*) /469

IM070PN

CDM-T

70 W G12

309 (3002+4004*) - 310 (2005-VO*) - 311 (2011-VO*) /469

* Codice ottica
* Shade code

Corpo realizzato in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione inclusa.
Ottiche e accessori proposti a p. 376-377
Ballast included.
Shades and accessories p. 376-377
IP40
374

375
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Housing made from turned aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use
with metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP40.

CLARO PICCOLO

3002-AM

Ottica in acrilico
trasparente
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
satinato
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
ambra
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in
transparent acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in satin
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in amber
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

3002-BL

3002-RS

3002-VE

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica in alluminio
anodizzato con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in anodised
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in acrylic
aluminium double
diffusion
ø 330 mm
h 200 mm

2011-VO

2013

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
ø 330 mm
h 200 mm

Shade acrylic
aluminium double
diffusion with glass
ø 330 mm
h 200 mm

Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

2012

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 330 mm
h 200 mm
Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

2012-VO

Ottica in acrilico
blu
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
rosso
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
verde
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in alluminio
prismato
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica in alluminio
prismato con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in blue
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in red
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in green
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in prismatic
aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in prismatic
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

376

2013-VO

4004
Vetro a richiesta per
ottiche in acrilico.
Obbligatorio per:
art. IM070PN
ø 360 mm
Glass for acrylic shade
available upon request.
Glass is obligatory for:
item IM070PN
ø 360 mm

377

SOSPENSIONI

3002-SA

2011

INCASSI

3002

Shades available in polished oxidised satin aluminium,
in prismatic aluminium, in transparent acrylic, satin
or even coloured for high lighting performance and
anodised or painted white for direct and indirect
light distribution. Choices of shades with a partially
satin glass protective screen.

2005-VO

ESTERNI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato
e brillantato, in alluminio prismato, in acrilico
trasparente, satinato o colorato per una elevata
resa luminosa, e in alluminio-acrilico anodizzato o
verniciato bianco per ottenere una distribuzione
della luce diretta e indiretta.
Possibilità di scelta di ottiche con schermo di
protezione in vetro temperato parzialmente satinato.

2005

DATI TECNICI

OTTICHE / SHADES

378
DATI TECNICI

379
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

CLARO MEDIO
AF150MN

max 150 W

E27

IM150MN

CDM-T

150 W G12

312 (2003-VO*) - 313 (2008-VO*) - 314 (3001+4005*) /469

PA150MN

CDM-T

150 W

G12 + E27

312 (2003-VO*) - 313 (2008-VO*) - 314 (3001+4005*) /469

ME150MN

HCI-E/P

150 W

E27

315 (2003*) - 316 (2008*) - 317 (3001*) /470

ME250MN

HQI-E/P

250 W

E40

315 (2003*) - 316 (2008*) - 317 (3001*) /470

FL242MN

TC-TE

2x26-32-42 W GX24q-3/4

318 (2003*) - 319 (2008*) - 320 (3001*) /470

FL442MN

TC-TE

4x26-32-42 W GX24q-3/4

321 (2003*) - 322 (2008*) - 323 (3001*) /470

* Codice ottica
* Shade code
Corpo realizzato in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

INCASSI

SOSPENSIONI

Housing made from turned aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use
with metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP40.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Ballast included.
PA = Luminaire with a pre-switching on system
with lampholder E27
Shades and accessories p. 384-385
IP40
380

381

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

Alimentazione inclusa.
PA = Preaccensione con portalampada E27
Ottiche e accessori proposti a p. 384-385

382
DATI TECNICI

383
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

CLARO MEDIO

2003

Shades available in polished oxidised satin
aluminium, in trasparent acrylic, satin or coloured
for high lighting performance and anodised acrylicaluminium or painted white for direct and indirect
light distribution.
Choices of shades with a partially satin glass
protective screen.

2003-VO

2008

3001-SA

3001-AM

Ottica in acrilico
trasparente
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
satinato
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
ambra
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in transparent
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in satin
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in amber
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

3001-BL

3001-RS

3001-VE

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica in alluminio
anodizzato con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica in acrilico
blu
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
rosso
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
verde
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in anodised
aluminium with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in acrylic
aluminium double
diffusion
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in blue
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in red
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in green
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
ø 450 mm
h 290 mm

Shade acrylic
aluminium double
diffusion with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium
ø 450 mm
h 290 mm

2014-VO

384

4005

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Vetro a richiesta per
ottiche in acrilico.
Obbligatorio per:
art. IM150MN
art. PA150MN
ø 470 mm

Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Glass for acrylic shade
available upon request.
Glass is obligatory for:
item IM150MN
item PA150MN
ø 470 mm

INCASSI

2014

ESTERNI

2008-VO

SOSPENSIONI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato e
brillantato, in acrilico trasparente, satinato o colorato
per una elevata resa luminosa, e in alluminio-acrilico
anodizzato o verniciato bianco per ottenere una
distribuzione della luce diretta e indiretta.
Possibilità di scelta di ottiche con schermo di
protezione in vetro temperato parzialmente satinato.

3001

385

DATI TECNICI

OTTICHE / SHADES

CLARO GRANDE
AF205GN

max 205 W

ME250GN

HQI-E/P

FL442GN

TC-TE

E27

250 W E40

324 (2007*) - 325 (3003*) /470

4x26-32-42 W GX24q-3/4

326 (2007*) - 327 (3003*) /470

* Codice ottica
* Shade code

Corpo realizzato in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione inclusa.
Ottiche e accessori proposti a p. 388
Ballast included.
Shades and accessories p. 388
IP40
386

387

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Housing made from turned aluminium with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use
with metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1 mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP40.

CLARO GRANDE
OTTICHE / SHADES

Ottica in acrilico
trasparente
ø 565 mm
h 330 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 560 mm
h 325 mm

Shade in transparent
acrylic
ø 565 mm
h 330 mm

INCASSI

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 560 mm
h 325 mm

SOSPENSIONI

3003

ESTERNI

2007

Shades available in polished oxidised satin aluminium
and transparent acrylic for high lighting performance.

388

389

DATI TECNICI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato e
brillantato, e in acrilico trasparente per una elevata
resa luminosa.

ESTERNI

INCASSI

Function, versatility and design - Bussolo contains
these qualities and it is available in a number of
different combinations with a wide variety of light
sources that can be mounted.
The technology of Bussolo hits the mark: it works
perfect with halogen, fluorescent or metal halide
lamps - the resulting light does not change and
each environment is provided with the perfect
light. Built from pressed metal it is available with
three different shades: aluminium, acrylic for high
performance lighting and an innovative aluminiumacrilic blend for direct and indirect light distribution
with great viewing comfort.
The fixture is available in three sizes (large, medium
and small) to fit perfectly in any room.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
391

DATI TECNICI

BUSSOLO

SOSPENSIONI

Funzionalità, versatilità, design.
Bussolo custodisce queste qualità e le propone in
differenti combinazioni, appoggiandosi all’ampia
varietà delle sorgenti luminose che può montare.
La tecnologia con Bussolo centra il bersaglio: che
le lampade siano alogene, fluorescenti o agli ioduri
metallici, il risultato non cambia, dando ad ogni
ambiente la luce richiesta.
Costruito in metallo stampato è disponibile con
riflettore in tre varianti: in alluminio, in acrilico prismato
per un’elevata resa luminosa e in un innovativo
binomio alluminio-acrilico, per una distribuzione
della luce diretta e indiretta di grande comfort
visivo. Tre anche le dimensioni del corpo lampada:
large, medium e small, per adattarsi alle misure di
ogni locale.

BUSSOLO PICCOLO
AF150P

max 150 W

FL142P

TC-TE

IM070P

CDM-T

E27

26-32-42 W GX24q-3/4
70 W

G12

303 (3002*) - 304 (2005*) - 305 (2011*) /469
309 (3002+4004*) - 310 (2005-VO*) - 311 (2011-VO*) /469

* Codice ottica
* Shade code

Corpo realizzato in acciaio stampato verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

19

Nichel satinato
Satin nichel

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione inclusa.
Ottiche e accessori proposti a p. 394-395
Ballast included.
Shades and accessories p. 394-395
IP20
392

393

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Housing made from formed steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use with
metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1 mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP20.

BUSSOLO PICCOLO

3002-AM

Ottica in acrilico
trasparente
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
satinato
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
ambra
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in transparent
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in satin
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in amber
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

3002-BL

3002-RS

3002-VE

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica in alluminio
anodizzato con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in anodised
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in acrylic
aluminium double
diffusion
ø 330 mm
h 200 mm

2011-VO

2013

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
ø 330 mm
h 200 mm

Shade acrylic
aluminium double
diffusion with glass
ø 330 mm
h 200 mm

Shade white
double diffusion in
acrylic aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

2012

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 330 mm
h 200 mm
Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

2012-VO

Ottica in acrilico
blu
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
rosso
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in acrilico
verde
ø 315 mm
h 180 mm

Ottica in alluminio
prismato
ø 330 mm
h 200 mm

Ottica in alluminio
prismato con vetro
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in blue
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in red
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in green
acrylic
ø 315 mm
h 180 mm

Shade in prismatic
aluminium
ø 330 mm
h 200 mm

Shade in prismatic
aluminium with glass
ø 330 mm
h 200 mm

394

2013-VO

4004
Vetro a richiesta per
ottiche in acrilico.
Obbligatorio per:
art. IM070P
ø 360 mm
Glass for acrylic shade
available upon request.
Glass is obligatory for:
item IM070P
ø 360 mm

395

SOSPENSIONI

3002-SA

2011

INCASSI

3002

Shades available in polished oxidised satin aluminium,
in prismatic aluminium, in transparent acrylic, satin
or even coloured for high lighting performance and
anodised or painted white for direct and indirect
light distribution. Choices of shades with a partially
satin glass protective screen.

2005-VO

ESTERNI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato
e brillantato, in alluminio prismato, in acrilico
trasparente, satinato o colorato per una elevata
resa luminosa, e in alluminio-acrilico anodizzato o
verniciato bianco per ottenere una distribuzione
della luce diretta e indiretta.
Possibilità di scelta di ottiche con schermo di
protezione in vetro temperato parzialmente satinato.

2005

DATI TECNICI

OTTICHE / SHADES

396
DATI TECNICI

397
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

BUSSOLO MEDIO
AF150M

max 150 W

E27

IM150M

CDM-T

150 W

G12

312 (2003-VO*) - 313 (2008-VO*) - 314 (3001+4005*) /469

PA150M

CDM-T

150 W

G12 + E27

312 (2003-VO*) - 313 (2008-VO*) - 314 (3001+4005*) /469

ME150M

HCI-E/P

150 W

E27

315 (2003*) - 316 (2008*) - 317 (3001*) /470

FL242M

TC-TE

2x26-32-42 W GX24q-3/4

318 (2003*) - 319 (2008*) - 320 (3001*) /470

FL442M

TC-TE

4x26-32-42 W GX24q-3/4

321 (2003*) - 322 (2008*) - 323 (3001*) /470

* Codice ottica
* Shade code

Corpo realizzato in acciaio stampato verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

INCASSI

SOSPENSIONI

Housing made from formed steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use with
metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1 mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment.
Degree of protection: IP20.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Ballast included.
PA = Luminaire with a pre-switching on system
with lampholder E27
Shades and accessories p. 400-401
IP20
398

399

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

Alimentazione inclusa.
PA = Preaccensione con portalampada E27
Ottiche e accessori proposti a p. 400-401

BUSSOLO MEDIO

2003

Shades available in polished oxidised satin
aluminium, in trasparent acrylic, satin or coloured
for high lighting performance and anodised acrylicaluminium or painted white for direct and indirect
light distribution.
Choices of shades with a partially satin glass
protective screen.

2003-VO

2008

3001-SA

3001-AM

Ottica in acrilico
trasparente
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
satinato
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
ambra
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in
transparent acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in satin
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in amber
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

3001-BL

3001-RS

3001-VE

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica in alluminio
anodizzato con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica in acrilico
blu
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
rosso
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica in acrilico
verde
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in anodised
aluminium with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in acrylic
aluminium double
diffusion
ø 450 mm
h 290 mm

Shade in blue
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in red
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Shade in green
acrylic
ø 410 mm
h 270 mm

Ottica bidiffusione
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
ø 450 mm
h 290 mm

Shade acrylic
aluminium double
diffusion with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium
ø 450 mm
h 290 mm

2014-VO

400

4005

Ottica bidiffusione
bianca
in alluminio-acrilico
con vetro
ø 450 mm
h 290 mm

Vetro a richiesta per
ottiche in acrilico.
Obbligatorio per:
art. IM150M
art. PA150M
ø 470 mm

Shade white double
diffusion in acrylic
aluminium with glass
ø 450 mm
h 290 mm

Glass for acrylic shade
available upon request.
Glass is obligatory for:
item IM150M
item PA150M
ø 470 mm

INCASSI

2014

ESTERNI

2008-VO

SOSPENSIONI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato e
brillantato, in acrilico trasparente, satinato o colorato
per una elevata resa luminosa, e in alluminio-acrilico
anodizzato o verniciato bianco per ottenere una
distribuzione della luce diretta e indiretta.
Possibilità di scelta di ottiche con schermo di
protezione in vetro temperato parzialmente satinato.

3001

401

DATI TECNICI

OTTICHE / SHADES

402
DATI TECNICI

403
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

BUSSOLO MEDIO

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hangar 18, design:
Gianluca Calderoni – Flavio Crepaldi.

404

405

DATI TECNICI

Hangar 18, progetto:
Gianluca Calderoni - Flavio Crepaldi

BUSSOLO GRANDE
AF205G
ME250G

HQI-E/P

FL442G

TC-TE

max 205 W

E27

250 W

E40

4x26-32-42 W GX24q-3/4

324 (2007*) - 325 (3003*) /470
326 (2007*) - 327 (3003*) /470

* Codice ottica
* Shade code

Corpo realizzato in acciaio stampato verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose agli ioduri metallici, alogene e fluorescenti.
Possibilità di scelta di un’ampia gamma di tipologie di ottiche.
Gli apparecchi predisposti per lampade a scarica sono dotati di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore di rifasamento con dispositivo di sicurezza, mentre quelli per
lampada a fluorescenza sono dotati di alimentazione elettronica rifasata.
Completo di cavetto di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico tripolare 3x1 mm2 da
200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione inclusa.
Ottiche e accessori proposti a p. 408
Ballast included.
Shades and accessories p. 408
IP20
406

407

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Housing made from formed steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays for use with
metal halide, halogen and fluorescent lamps.
A wide range of shades are available.
The units for use with metal halide lamps are provided with a magnetic ballast, a timer ignitor and capacitor
with a safety device, while those designed for fluorescent lamps have an electronic ballast.
Complete with hanging galvanised steel cables (1.2 mm), 200 cm of 3x1 mm2 three wire electrical cable
and a painted steel ceiling attachment. Degree of protection: IP20.

BUSSOLO GRANDE
OTTICHE / SHADES

Ottica in acrilico
trasparente
ø 565 mm
h 330 mm

Shade in anodised
aluminium
ø 560 mm
h 325 mm

Shade in transparent
acrylic
ø 565 mm
h 330 mm

INCASSI

Ottica in alluminio
anodizzato
ø 560 mm
h 325 mm

SOSPENSIONI

3003

ESTERNI

2007

Shades available in polished oxidised satin
aluminium and transparent acrylic for high lighting
performance.

408

409

DATI TECNICI

Ottiche disponibili in alluminio satinato ossidato e
brillantato, e in acrilico trasparente per una elevata
resa luminosa.

WING

Design — Studio Grignani
411

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

The design flies high on the wings of fantasy: a
slender line and balanced proportions make Wing
the perfect mix between attention to function and
exterior aspect. Thin cables make the suspended
fixture seem weightless giving the room a different
light that is soft and ethereal. This suspended fixture
highlights home and work environments with an
adjustable light source that is very functional.
Equipped with a simple linear halogen lamp.

SOSPENSIONI

Il design vola sulle ali della fantasia: linee affusolate
e un’equilibrata proporzione fanno di Wing il giusto
bilanciamento tra funzionalità e cura dell’aspetto
esteriore. Sottili cavi tengono sospesa l’emozione
dell’assenza di gravità, donando all’ambiente una
luce diversa, leggera ed eterea.
Una sospensione in grado di far spiccare il volo
ad ambienti domestici e di lavoro, con una luce
orientabile di grande funzionalità, fornita da una
comoda lampada alogena lineare.

WING
2519

ALOGENA QT-DE 117 mm

max 200 W

R7s

116/468

Apparecchio a sospensione a luce diffusa orientabile sull’asse verticale di 360°, realizzato in acciaio cromato
con trattamento galvanico o verniciato a polvere epossipoliestre stabilizzata ai raggi UV e dotato di diffusori
in borosilicato satinati e serigrafati.
Predisposto per lampade alogene lineari R7s da 117 mm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP20.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

19

Nichel satinato
Satin nichel

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 175
Coordinates:
CEILING/WALL p. 175

IP20
412

413

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for diffused lighting that may be adjusted 360° vertically.
The units is made from steel with a galvanised chrome or with an epoxy powder coated finish stabilized
with UV rays and a satin finish with printed borosilicate shades.
For use with 117 mm linear R7s halogen lamp.
Degree of protection: IP20.

414
DATI TECNICI

415
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Arch. Paolo F. Piva
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DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

CELLULA

Cellula is all about versatility and function. Perfect
for home use, it is a must for lighting display
windows and exhibit areas thanks to the innovative
plate in ground crystal or aluminium which turns
it into a design furnishing. The elegance blends
with the linearity through the body and support
ring which are both in chrome finished aluminium.
Cellula has a multiform interior and it is adaptable
for any use: the light sources can be rotated 350°
and completely jut out from the support plate with
a special arm, in order to direct the light into any
area in the lighted environment. It can be used with
different types of light sources including halogen or
mains voltage lamps.

SOSPENSIONI

Cellula ha versatilità e funzionalità nel suo patrimonio
genetico. Ottima in ambiente domestico, diventa
risolutiva nell’illuminazione di vetrine e spazi
espositivi, grazie alla piastra innovativa disponibile
in cristallo molato o in alluminio, che la rende un
complemento d’arredo a tutti gli effetti.
L’eleganza sposa la linearità attraverso il corpo e
l’anello di supporto, entrambi cromati e in alluminio.
Cellula ha un’anima proteiforme e si adatta a
qualsiasi utilizzo: le sorgenti luminose possono
ruotare di 350° e fuoriuscire completamente dalla
piastra di supporto, tramite un braccio apposito,
per poter orientare il fascio luminoso in qualsiasi
zona dell’ambiente da illuminare.
Può ospitare sorgenti illuminanti differenti per
tipologia: alogene a bassissima tensione o a
tensione di rete.

CELLULA
8139/4

PAR 30

4x75 W

230 V

E27

118/468

Apparecchio a sospensione a luce diretta orientabile, predisposto per lampada PAR 30, composto da una
piastra in cristallo molato e rosone in acciaio cromato.
I gruppi ottici sono in alluminio pressofuso cromato con trattamento galvanico o verniciata a polvere
epossipoliestre stabilizzata ai raggi UV, orientabili sui due assi di 90° e 350°.
L’installazione a sospensione avviene mediante l’utilizzo di cavetti in acciaio zincato dotati di dispositivi a
regolazione rapida.
L’apparecchio è dotato di rosone e cavo quadripolare da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 181
PROIETTORI p. 275
INCASSI p. 495

14
20

Cromato/Anodizzato naturale
Chrome/Natural anodised

Piastra in cristallo molato.
Cut-glass crystal.
IP40
418

Coordinates:
CEILING/WALL p. 181
SPOTLIGHTS p. 275
RECESSED p. 495
419

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Adjustable hanging lamp for use with PAR 30 lamps, with a ground glass plate and chrome steel ceiling
attachment.
The housing is made from chromed die-cast aluminium with a galvanic treatment or an epoxy powder
coated finish stabilized with UV rays: adjustable up to 90° on one axis and 350° on the other.
Installation is easy with galvanised steel suspension cables and a quick-adjustment system.
The system is provided with a ceiling attachment and 200 cm of four wire cable.
Degree of protection: IP40.

CELLULA
8292/4

AR-111

4x max 75 W

230/12 V

G53

328/470

Apparecchio a sospensione a luce diretta orientabile, composto da due lastre in alluminio anodizzato in
lega 5005 con pellicola protettiva in pvc ed accoppiate fra loro tramite rivetti in alluminio filettati.
I gruppi ottici per le 4 sorgenti luminose AR-111 sono in alluminio pressofuso cromato brillantato, orientabili
sui due assi di 90° e 350°.
L’installazione a sospensione avviene mediante l’utilizzo di cavetti in acciaio zincato dotati di dispositivi a
regolazione rapida.
L’apparecchio è dotato di trasformatori elettronici, rosone e cavo quadripolare da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

20
420

Anodizzato naturale
Natural anodised

Trasformatori elettronici inclusi.
Electronic trasformers included.
IP40
421

Coordinates:
CEILING/WALL p. 181
SPOTLIGHTS p. 275
RECESSED p. 495

DATI TECNICI

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 181
PROIETTORI p. 275
INCASSI p. 495

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Adjustable hanging lamp made from two anodised 5005 alloyed aluminium sheets with a protective PVC
coating attached together with screw rivets.
The housing for the 4 AR-111 light sources are made from die-cast aluminium with a shiny chrome finish
and the fixture is adjustable up to 90° on one axis and 350° on the other.
Installation is easy with galvanised steel suspension cables with a quick-adjustment system.
The system is provided with electronic transformers, a ceiling attachment and 200 cm of four wire cable.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Iris derives from the rainbow and this light fixture
covers the entire range of the lighting sector
making it perfect for a number of uses thanks to
its extraordinarily eclectic nature. The lights are
completely independent and adjustable and they
are built from aluminium making it easy to light the
various areas in the room and making the fixture
completely customisable. The housing is available
for two or four light sources and they use metal
halide or halogen lamps.

INCASSI

Se Iris deriva da arcobaleno, questo corpo luminoso
copre ogni sfumatura dell’ambito illuminotecnico,
rendendolo perfetto per molteplici utilizzi, grazie
alla sua straordinaria ecletticità.
I gruppi ottici direzionabili e completamente
indipendenti, costruiti in alluminio, rendono facile
l’illuminazione in diversi punti dell’ambiente,
dando completa possibilità di personalizzazione
all’apparecchio.
I vani, disponibili nella versione a due o a quattro,
sono predisposti per alloggiare sorgenti luminose
agli ioduri metallici oppure alogene.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

IRIS

IRIS
8282.2-LED

MASTER LED-AR111

2x15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/468

MASTER LED-AR111

4x15 W

230/12 V

3000 K

G53

40°

09/468

Sorgente LED inclusa.
LED lamps included.

8282.4-LED

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico incluso.
Electronic transformer included.
IP40
424

Coordinati:
INCASSI p. 485
Coordinates:
RECESSED p. 485

Hanging lamp for direct light that may be adjusted
90° on a double axis.
For use with AR-111 LED lamps, it is made from
epoxy powder coated finish extruded aluminium
stabilized with UV rays.
Electronic transformers included.
The luminaire is suspended with galvanized steel
cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

425

DATI TECNICI

02

Apparecchio a sospensione a luce diretta orientabile
sui due assi di 90°, completo di sorgenti luminose
AR-111 a LED.
Realizzato in estrusione d’alluminio verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di trasformatori elettronici
e l’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di
dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

IRIS
8784.2.070

CDM-T

2x70 W

G12

8786.2.070

CDM-R111

2x70 W

GX8.5

8282.2*

AR-111/LED

2x max 100 W

230/12 V

40°

200/468
10/468

G53

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio a sospensione a luce diretta orientabile sui due assi di 90°.
Predisposto per l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o a LED, è realizzato in
estrusione d’alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatori/trasformatori elettronici e l’installazione a sospensione avviene
mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di 24° (cod. 0554) per:
CDM-T G12
201/469
Electronic power supply included.
Available upon request:
CDM-T
201/469 24° beam reflector (code 0554)
IP40
427

Coordinati:
INCASSI p. 485
Coordinates:
RECESSED p. 485

DATI TECNICI

426

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light that may be adjusted 90° on a double axis.
For use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps.
It is made from epoxy powder coated finish extruded aluminium stabilized with UV rays.
Electronic transformers/ballasts included.
The luminaire is suspended with galvanized steel cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

IRIS
8784.4.070

CDM-T

4x70 W

G12

8786.4.070

CDM-R111

4x70 W

GX8.5

8282.4*

AR-111/LED

4x max 100 W

230/12 V

40°

200/468
10/468

G53

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio a sospensione a luce diretta orientabile sui due assi di 90°.
Predisposto per l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o a LED, è realizzato in
estrusione d’alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatori/trasformatori elettronici e l’installazione a sospensione avviene
mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
A richiesta parabola con fascio di 24° (cod. 0554) per:
CDM-T G12
201/469
Electronic power supply included.
Available upon request:
CDM-T
201/469 24° beam reflector (code 0554)
IP40
428

Coordinati:
INCASSI p. 485
Coordinates:
RECESSED p. 485
429

DATI TECNICI

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light that may be adjusted 90° on a double axis.
For use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps.
It is made from epoxy powder coated finish extruded aluminium stabilized with UV rays.
Electronic transformers/ballasts included.
The luminaire is suspended with galvanized steel cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

IRIS
8582

8583

T5
AR-111
T5
AR-111

2x24 W
4x max 50 W
2x28 W

G5

329/470

G53

117/468

G5

329/470

4x max 50 W G53

117/468

Apparecchio a sospensione a luce diretta, realizzato in estrusione d’alluminio
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Il corpo centrale è dotato di schermi in metacrilato opalino, predisposto per
l’utilizzo di due lampade a fluorescenza T5, mentre i gruppi ottici, orientabili sui
due assi di 90°, utilizzano lampade alogene AR-111.
L’apparecchio è fornito di alimentatori e trasformatori elettronici e l’installazione
a sospensione avviene mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di
dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic power supply included.
IP40
431

Coordinati:
INCASSI p. 485
Coordinates:
RECESSED p. 485

DATI TECNICI

430

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light made from epoxy powder coated finish extruded
aluminium stabilized with UV rays.
The central unit is equipped with opalescent methacrylate screens that can be
used with two T5 fluorescent lamps while the light housing is adjustable up to
90° on a double axis and uses halogen AR-111 lamps.
Electronic ballasts/transformers included.
The luminaire is suspended with galvanized steel cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

432
DATI TECNICI

433
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Fila dritta come un fuso: se la velocità avesse
una forma, sarebbe quella di Vitesse. Rapida nel
risolvere diverse esigenze d’illuminazione, ha linee
leggere e filanti, di essenziale geometria.
Non solo bellezza e armonia, ma anche funzionalità
e praticità, rendendosi utile in diversi impieghi.
Vitesse può rivelarsi sorprendente nell’illuminare
uffici con videoterminali, grazie alle ottiche dark,
oppure nel fornire una luce diffusa, nella versione
in policarbonato. Un’illuminazione personalizzabile,
anche grazie alla possibilità di calibrare l’altezza
attraverso i cavetti a regolazione rapida.
It is straight like an arrow: if speed had a form it
would be the form of Vitesse. It provides a quick
solution for resolving different lighting needs with
light streamline style and essential shapes. It is
more than beauty and harmony, Vitesse is also
about function and practicality and it is useful for
many different lighting needs. It can be surprisingly
efficient for lighting offices with video terminals
thanks to the dark lenses and it provides diffused
light in the polycarbonate version. The lighting can
be customised by calibrating the height with the
quick-adjust cables.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

VITESSE

VITESSE
8500

T5

2x21-39 W

G5

04/468

8501

T5

2x28-54 W

G5

04/468

Sospensione a luce diretta realizzata in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto per sorgenti luminose a fluorescenza T5.
Il riflettore utilizzato è in alluminio superpuro 99,9%, il diffusore in dotazione è in policarbonato coestruso
stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico multipotenza e l’installazione a sospensione avviene
mediante l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Electronic multi-power ballast included.
IP40
436

Coordinati:
SISTEMI p. 39
Coordinates:
SYSTEMS p. 39
437

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light made from epoxy powder coated finish extruded aluminium stabilized with
UV rays for use with T5 fluorescent lamps.
The reflector is made from super pure 99.9% aluminium while the shade is in extruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
Electronic multi-power ballast included.
The luminaire is suspended with galvanized steel cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

438
DATI TECNICI

439
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

MINI VITESSE

SOSPENSIONI

This suspended fixture with refined shapes has a
sharp and slender profile that is versatile making
it perfect for furnishing any type of room: at home
or at work. Mini Vitesse is an overhead suspended
fixture with incredible technical lighting qualities.
Mini Vitesse was designed for use with two linear
T5 fluorescent light sources measuring 28 or 35
Watts.
The light Mini Vitesse is suspended by steel cords
that make the fixture seem almost weightless. The
fixture is also equipped with a balancing system
that gives the system perfect equilibrium.

INCASSI

Una sospensione dalle geometrie raffinate e dal
profilo filante, esile e versatile, adatta a integrarsi
con facilità in ogni tipo di ambiente: a casa, come
negli spazi di lavoro.
Mini Vitesse è una lampada a sospensione a luce
diretta di grande qualità illuminotecnica, è concepita
per montare al suo interno due sorgenti luminose
a fluorescenza lineare T5, da 28 o 35 W.
La leggerezza di Mini Vitesse si appende a un filo.
L’installazione a sospensione avviene tramite cavetti
di acciaio, che fanno apparire il corpo luminoso
come privo di peso, e sono dotati di un sistema
di bilanciamento che dona perfetto equilibrio
all’apparecchio.

MINI VITESSE
8506

T5

2x28 W

G5

02/468

8507

T5

2x35 W

G5

02/468

Sospensione a luce diretta realizzata in alluminio estruso anodizzato naturale o verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto per sorgenti luminose a fluorescenza T5.
Il riflettore utilizzato è in alluminio superpuro 99,9%, il diffusore in dotazione è in policarbonato coestruso
stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico e l’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.
IP40
442

Coordinati:
SISTEMI p. 21
PARETE/PLAFONE p. 131
Coordinates:
SYSTEMS p. 21
CEILING/WALL p. 131
443

DATI TECNICI

02

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light made from natural anodised extruded aluminium or epoxy powder coated
finish stabilized with UV rays for use with T5 fluorescent lamps.
The reflector is made from super pure 99.9% aluminium while the shade is in extruded polycarbonate
stabilized with UV rays.
Electronic ballast included.
The luminaire is suspended with galvanized steel cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

444
DATI TECNICI

445
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

MINI VITESSE
8556

T5

3x21 W

G5

01/468

8557

T5

2x28 W

G5

01/468

446

02

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballasts included.
IP40
447

Coordinati:
SISTEMI p. 21
PARETE/PLAFONE p. 131
Coordinates:
SYSTEMS p. 21
CEILING/WALL p. 131

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp for direct light that may be adjustable
with a longitudinal 30° axis. It is made from natural
anodised extruded aluminium or epoxy powder
coated finish stabilized with UV rays for use with
T5 fluorescent lamps. The reflector is made from
super pure 99.9% aluminium while the shade is in
extruded polycarbonate stabilized with UV rays.
Electronic ballasts included.
The luminaire is suspended with galvanized steel
cables with quick-adjust devices.
Degree of protection: IP40.

DATI TECNICI

Sospensione a luce diretta orientabile sull’asse
longitudinale di 30°, realizzata in alluminio estruso
anodizzato naturale o verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, predisposto
per sorgenti luminose a fluorescenza T5.
I riflettori utilizzati sono in alluminio superpuro 99,9%,
i diffusori in dotazione sono in policarbonato
coestruso opalino stabilizzato ai raggi UV.
L’apparecchio è fornito di alimentatori elettronici
e l’installazione a sospensione avviene mediante
l’utilizzo di cavetti di acciaio zincato, dotati di
dispositivi a regolazione rapida.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.

448
DATI TECNICI

449
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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ESTERNI

There is no need to dwell on details, especially
when we are talking about a form that makes
simplicity and linearity its strong points: the risk
is that something extraordinary might be left out.
Plane hovers in the air space of the room silently
providing a discreet yet decisive presence. The
lightness of the Plane design gives rise to a versatile
double suspended fixture in painted aluminium
with thin cables for suspension.

DATI TECNICI

Non bisogna mai sorvolare sull’attenzione per i
dettagli, specialmente quando si ha di fronte una
forma che fa della semplicità e della linearità i suoi
punti di forza: si rischia di perdere qualcosa di
straordinario.
Plane domina lo spazio aereo della stanza in
modo silenzioso, è una presenza discreta ma
decisiva. La leggerezza delle linee fa di Plane una
sospensione versatile, a bidiffusione, valorizzata
dall’alluminio verniciato.
Si completa con i sottili cavetti di sospensione.

INCASSI

SOSPENSIONI

PLANE

PLANE
T5

2x21-39 W

G5

108/468

2582

T5

2x28-54 W

G5

108/468

Apparecchio bidiffusione predisposto per sorgenti luminose a fluorescenza T5, realizzato in alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e diffusori in polimetilmetacrilato opale
monosatinato.
Completo di cavetti di sospensione in acciaio con dispositivi a regolazione rapida, cavo elettrico tripolare
3x0,75 mm2 da 200 cm con isolamento trasparente e rosone in lamiera di acciaio verniciato.
Fornito di alimentatore elettronico multipotenza.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

A richiesta:
cod. 0560 per art. 2581
cod. 0561 per art. 2582
Schermo in polimetilmetacrilato microprismato
p. 456
Upon request:
code 0560 for art. 2581
code 0561 for art. 2582
Screen in micro-prismatic polymethacrylate p. 456

ESTERNI

INCASSI

Direct/indirect light hanging lamp for use with T5 fluorescent lamps made from epoxy powder coated finish
extruded aluminium stabilized with UV rays and opal mono-satin polymethacrylate shades.
Complete with hanging galvanised steel cables with a quick-adjust devices, 200 cm of three-wire electrical
cable 3x0.75 mm2 with transparent insulation and a painted steel ceiling attachment.
Electronic multi-power ballast included.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

2581

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Electronic multi-power ballast included.
IP40
452

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 155
Coordinates:
CEILING/WALL p. 155
453

DATI TECNICI

09

454
DATI TECNICI

455
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

PLANE
SCHERMO IN POLIMETILMETACRILATO MICROPRISMATO

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Micro-prismatic polymethacrylate screen reducing
the luminaire’s direct lighting.
It can be used in spaces requiring a low UGR < 19
(standards UNI-11165 e EN 12464-1): offices and
workstation with video terminals.

456

457

DATI TECNICI

Schermo in polimetilmetacrilato microprismato
adatto a limitare la luminanza diretta dell’apparecchio,
rendendolo idoneo per installazioni in ambienti in
cui viene richiesto un indice UGR < 19 (normativa
UNI -11165 e EN 12464-1): uffici e postazioni con
videoterminali.

2584

T5

4x21-39 W

G5

330/470

2585

T5

4x28-54 W

G5

330/470

Apparecchio bidiffusione, predisposto per sorgenti luminose a fluorescenza T5, realizzato in alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e diffusori in polimetilmetacrilato opale
monosatinato.
Completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato con dispositivi a regolazione rapida, di cavo elettrico
tripolare 3x0,75 mm2 da 200 cm con isolamento trasparente e rosone in acciaio verniciato.
Fornito di alimentatore elettronico multipotenza incluso.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

A richiesta:
cod. 0562 per art. 2584
cod. 0563 per art. 2585
Schermo in polimetilmetacrilato microprismato
p. 456
Upon request:
code 0562 for art. 2584
code 0563 for art. 2585
Screen in micro-prismatic polymethacrylate p. 456

ESTERNI

INCASSI

Direct/indirect light hanging lamp for use with T5 fluorescent lamps made from epoxy powder coated finish
extruded aluminium stabilized with UV rays and opal mono-satin polymethacrylate shades.
Complete with hanging steel cables with a quick-adjust devices, 200 cm of three-wire electrical cable
3x0.75 mm2 with transparent insulation and a painted steel ceiling attachment.
Electronic multi-power ballast included.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

PLANE

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Electronic multi-power ballast included.
IP40
459

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 155
Coordinates:
CEILING/WALL p. 155

DATI TECNICI

458

09

460
DATI TECNICI

461
ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Design — Arch. Mussapi
463

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

MULTIPLEX

Light in cinematographic form.
Multiplex fills a room with the presence of a great
cinema diva – large but not bulky.
The space is designed carefully and lightly. The
sizes are large but they are downplayed by the
aural proportions and the special optical effect
which makes Multiplex more similar to a screen
that reflects soft light than a source of diffused
light. The sophisticated design solutions hide each
joint making it an essential and linear object that
fits naturally into any sort of architecture. The fixture
holds 8 T5 fluorescent lamps and it is possible to
manage the lamps separately in order to ensure
a nice contrast between the fixture body and the
direct and indirect light that emanates from it.

SOSPENSIONI

Luce, in formato cinematografico.
Multiplex porta negli ambienti una presenza da
grande divo del cinema, importante ma mai
ingombrante. Lo spazio viene disegnato in modo
sicuro ma leggero.
Le dimensioni sono significative ma stemperate
dalle proporzioni auree e dal particolare effetto ottico,
che rende Multiplex più simile ad uno schermo
che emana una morbida luce riflessa, più che una
sorgente di luce diffusa.
Le sofisticate soluzioni costruttive che nascondono
ogni elemento di giunzione ne fanno un oggetto
essenziale e lineare, capace di inserirsi con naturalezza
in qualunque tipo di architettura.
Predisposta per 8 lampade a fluorescenza T5,
ha la possibilità di gestire le diverse potenze a
piacimento, che consentono di garantire il giusto
contrasto tra il corpo dell’apparecchio e la luce
diretta e indiretta che emana.

MULTIPLEX
8508

T5

8x14-24 W

G5

331/471

Apparecchio a sospensione costruito con telaio portante in acciaio e alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e diffusori
opalini in policarbonato.
Sospensione predisposta per 8 lampade a fluorescenza lineari T5 da 14 o 24 W.
È possibile la gestione separata delle accensioni, a luce diretta e indiretta o a
luce diffusa.
L’apparecchio è fornito di alimentazione multipotenza elettronica, cavi di
sospensione in acciaio zincato dotati di dispositivi di regolazione rapida e cavo
quadripolare da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Electronic multi-power ballast included.
IP40
464

465

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SOSPENSIONI

Hanging lamp with a structural frame made from steel and epoxy powder coated
finish extruded aluminium stabilized with UV rays and opalescent shades in
polycarbonate.
The suspended fixture holds 8 linear T5 fluorescent lamps (14 or 24 W) which
can be controlled separately for direct, indirect and diffused lighting.
The fixture is provided with an electronic multi-power ballast.
The luminaire is suspended with galvanised steel cables (200 cm) with quickadjust devices.
Degree of protection: IP40.

MULTIPLEX
8509

T5

8x21-39 W

G5

331/471

09
466

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica multipotenza inclusa.
Electronic multi-power ballast included.
IP40
467

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Hanging lamp with a structural frame made from steel and epoxy powder coated
finish extruded aluminium stabilized with UV rays and opalescent shades in
polycarbonate.
The suspended fixture holds 8 linear T5 fluorescent lamps (21 or 39 W) which
can be controlled separately for direct, indirect and diffused lighting.
The fixture is provided with an electronic multi-power ballast.
The luminaire is suspended with galvanised steel cables (200 cm) with quickadjust devices.
Degree of protection: IP40.

SOSPENSIONI

Apparecchio a sospensione costruito con telaio portante in acciaio e alluminio
estruso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e diffusori
opalini in policarbonato.
Sospensione predisposta per 8 lampade a fluorescenza lineari T5 da 21 o 39 W.
È possibile la gestione separata delle accensioni, a luce diretta e indiretta o a
luce diffusa.
L’apparecchio è fornito di alimentazione multipotenza elettronica, cavi di
sospensione in acciaio zincato dotati di dispositivi di regolazione rapida e cavo
quadripolare da 200 cm.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

CURVE FOTOMETRICHE - SOSPENSIONI
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SOSPENSIONI
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SOSPENSIONI

315

INCASSI

RECESSED
IRIS
485

CELLULA
495

DOVÉ
559

GHIBLI
571

EASY
505

TECNICAL
521

MICRO
527

MISTRAL
587

STEP LIGHT
599

BIG EYE
535

RING
543

DITTO
551

MARINA LED
583

472

473
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ESTERNI

INCASSI

ORBIS
475

This system of light sources develops from the
darkness of the cosmos. Thanks to its spherical form
representing ancient perfection, it gives any room
a seductive light and it is completely customisable.
The planets rotate and Orbis does no less: the
light sources can be independently adjusted both
vertically and horizontally so that you can light
various objects or areas in a room simultaneously.
Available for one, two or three light sources, the
Orbis fixture is made from pressed metal with a
chrome or a painted finish.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
475
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ORBIS

ESTERNI

INCASSI

Dall’oscurità del cosmo nasce un sistema di corpi
luminosi. Orbis, grazie alle sue forme sferiche di
antica perfezione, regala a ogni ambiente una luce
seducente, completamente personalizzabile.
La rotazione è proprietà tipica dei pianeti e Orbis
non ne fa difetto: i gruppi ottici sono orientabili
rispetto ai due assi, rimanendo indipendenti e
permettendo il puntamento simultaneo verso più
oggetti o più zone della stanza.
Disponibile in versione singola, doppia o a tre corpi
luminosi, la struttura di Orbis è in metallo stampato
cromato o verniciato.

ORBIS
5219-LED

MASTER LED-AR111

15 W

12 V

3000 K

G53

40°

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico
orientabile sui due assi di 350° e 45°, completo di
sorgenti luminose AR-111 a LED. Corpo in metallo
stampato cromato tramite trattamento galvanico
oppure verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
L’apparecchio necessita di trasformatore elettronico
da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

09/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5219.2-LED

MASTER LED-AR111

2x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

MASTER LED-AR111

3x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

Recessed luminaire complete with AR-111 LED
lamps, adjustable up to 350° on one axis and 45°
on the other.
The pressed metal body has a galvanised chrome
finish or an epoxy powder coated finish stabilized
with UV rays.
The unit requires an electronic transformer that
may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5219.3-LED

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
476

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
SOSPENSIONI p. 347
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
HANGINGS p. 347
477

DATI TECNICI
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ESTERNI

INCASSI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

ORBIS
5219*

AR-111/LED

5718

CDM-R111

35-70 W

GX8.5

5719

CDM-TC

35-70 W

G8.5

max 75 W

12 V

G53
10/604
20°

11/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico orientabile sui due assi di 350° e 45°.
Corpo in metallo stampato cromato tramite trattamento galvanico oppure verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
Predisposto per l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-TC è dotata di parabola con fascio da 20° o 50° in
alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio 50° (cod 0553) per
CDM-TC
12/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-TC
12/604 50° beam reflector (code 0553)
IP23
479

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
SOSPENSIONI p. 347
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
HANGINGS p. 347

DATI TECNICI

478

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up to 350° on
one axis and 45° on the other.
The pressed metal body has a galvanised chrome finish or an epoxy powder coated finish stabilized with
UV rays.
The metal halide lamp version with a CDM-TC lamp has a beam (20°or 50°) reflector in super pure 99.9%
aluminium and a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic transformer or ballast that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

ORBIS
5219.2*

AR-111/LED

5718.2

CDM-R111

2x35-70 W

GX8.5

5719.2

CDM-TC

2x35-70 W

G8.5

2x max 75 W

12 V

G53
10/604
20°

11/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a due gruppi ottici orientabili sui due assi di 350° e 45°.
Corpo in metallo stampato cromato tramite trattamento galvanico oppure verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
Predisposto per l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-TC è dotata di parabola con fascio da 20° o 50° in
alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio 50° (cod 0553) per
CDM-TC
12/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-TC
12/604 50° beam reflector (code 0553)
IP23
480

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
SOSPENSIONI p. 347
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
HANGINGS p. 347
481

DATI TECNICI

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire with two spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up
to 350° on one axis and 45° on the other .
The pressed metal body has a galvanised chrome finish or an epoxy powder coated finish stabilized with
UV rays.
The metal halide lamp version with a CDM-TC lamp has a beam (20° or 50°) reflector in super pure 99.9%
aluminium and a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic transformer or ballast that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

ORBIS
5219.3*

AR-111/LED

5718.3

CDM-R111

3x max 75 W
3x35-70 W

G53
GX8.5

10/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a tre gruppi ottici orientabili sui due assi di 350° e 45°.
Corpo in metallo stampato cromato tramite trattamento galvanico oppure verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
Predisposto per l’utilizzo di lampade agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

14

Cromato
Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
Electronic power supply not included, p. 646
IP23
483

Coordinati:
PROIETTORI p. 231
SOSPENSIONI p. 347
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 231
HANGINGS p. 347

DATI TECNICI

482

02

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire with three spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable
up to 350° on one axis and 45° on the other .
The pressed metal body has a galvanised chrome finish or an epoxy powder coated finish stabilized with
UV rays.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

Iris prende forma dal soffitto o dalla parete, grazie
ad un sistema d’incasso funzionale.
I gruppi ottici emergono con facilità dalla struttura
in acciaio verniciato, grazie ad un sistema di staffe
di estensione dotate di dispositivo di frizione che
rendono l’operazione semplice e veloce, senza
la necessità di utensili. Funzionalità che cresce
grazie anche alla completa personalizzazione
dell’apparecchio, disponibile a gruppi ottici singolo,
doppio e triplo.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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IRIS

ESTERNI

INCASSI

Iris flowers from the ceiling or the wall like a
blossom thanks to the well designed functional
recessed installation system. The lights emerge
easily from the painted steel structure thanks
to the system of extension staffs with a braking
device that makes the job quick and easy without
any need for tools. The functionality blooms thanks
to the fact that the fixture is completely customisable
with versions for one, two or three lights.

IRIS
5342-LED

MASTER LED-AR111

15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5342.2-LED

MASTER LED-AR111

2x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

MASTER LED-AR111

3x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5342.3-LED

09/604

Nero opaco
Matt black

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646.
IP23
486

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 423
Coordinates:
HANGINGS p. 423

487

Recessed luminaire complete with AR-111 LED
lamps, adjustable up to 150° on one axis and 180°
on the other and pulled out.
Made from epoxy powder coated finish die-cast
aluminium stabilized with UV rays.
Light housing in flat painted steel with a decorative
frame in white, black or galvanised chrome.
The unit requires an electronic transformer that
may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

DATI TECNICI

02

Apparecchio ad incasso con gruppi ottici
orientabili sui due assi di 150° e 180° ed estraibili,
costruiti in alluminio pressofuso verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV,
completo di sorgenti AR-111 a LED.
Vano lampada in lamiera d’acciaio verniciato
opaco con cornice a vista verniciata nei colori
bianco, nero oppure cromata tramite trattamento
galvanico.
L’apparecchio necessita di trasformatore elettronico
da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

ESTERNI

INCASSI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

IRIS
5342*

AR-111/LED

5344

CDM-T

35-70 W

G12

5346

CDM-R111

35-70 W

GX8.5

max 100 W

12 V

G53
35°

200/604
10/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico orientabile sui due assi di 150° e 180° ed estraibile, costruito
in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Vano lampada in lamiera d’acciaio verniciato opaco con cornice a vista verniciata nei colori bianco, nero
oppure cromata tramite trattamento galvanico.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola con fascio da 24° o 35° in
alluminio superpuro 99,9% e di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 24° (cod. 0554) per:
CDM-T G12
201/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12
201/604 24° beam reflector (code 0554)
IP23
489

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 423
Coordinates:
HANGINGS p. 423

DATI TECNICI

488

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up to 150° on
one axis and 180° on the other and pulled out.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays.
Light housing in flat painted steel with a decorative frame in white, black or galvanised chrome.
The metal halide version with a CDM-T lamp has a beam (24° or 35°) reflector in super pure 99.9%
aluminium and a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

IRIS
5342.2*

AR-111/LED

5344.2

CDM-T

2x35-70 W

G12

5346.2

CDM-R111

2x35-70 W

GX8.5

2x max 100 W

12 V

G53
35°

200/604
10/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a due gruppi ottici orientabili sui due assi 150° e 180° ed estraibili, costruiti in alluminio
pressofuso e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Vano lampada in lamiera d’acciaio verniciato opaco con cornice a vista verniciata nei colori bianco, nero
oppure cromata tramite trattamento galvanico.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola con fascio da 24° o 35° in alluminio
superpuro 99,9% e di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 24° (cod. 0554) per:
CDM-T G12
201/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12
201/604 24° beam reflector (code 0554)
IP23
490

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 423
Coordinates:
HANGINGS p. 423
491
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02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Recessed unit with two spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up to
150° on one axis and 180° on the other and pulled out.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays.
Light housing in flat painted steel with a decorative frame in white, black or galvanised chrome.
The metal halide version with a CDM-T lamp has a (24° or 35°) beam reflector in super pure 99.9%
aluminium and a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

IRIS
5342.3*

AR-111/LED

5344.3

CDM-T

3x35-70 W

G12

5346.3

CDM-R111

3x35-70 W

GX8.5

3x max 100 W

12 V

G53
35°

200/604
10/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a tre gruppi ottici orientabili sui due assi 150° e 180° ed estraibili, costruiti in alluminio
pressofuso e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Vano lampada in lamiera d’acciaio verniciato opaco con cornice a vista verniciata nei colori bianco, nero
oppure cromata tramite trattamento galvanico.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici, lampade AR-111 alogene o LED.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola con fascio da 24° o 35° in alluminio
superpuro 99,9% e di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP23.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 24° (cod. 0554) per:
CDM-T G12 201/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12 201/604 24° beam reflector (code 0554)
IP23
493

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 423
Coordinates:
HANGINGS p. 423

DATI TECNICI

492

02

Nero opaco
Matt black

ESTERNI

INCASSI

Recessed unit with three spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up to
150° on one axis and 180° on the other and pulled out.
Made from epoxy powder coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays.
Light housing in flat painted steel with a decorative frame in white, black or galvanised chrome.
The metal halide version with a CDM-T lamp has a beam (24° or 35°) reflector in super pure 99.9%
aluminium and a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

Design — Arch. Paolo F. Piva
495

INCASSI
ESTERNI

Cellula changes form but its substance remains
the same – great design and attention to detail.
The recessed version of Cellula has a recessed
painted metal housing that is available in varying
lengths to hold one or two lights as is required by
the lighting needs and to provide the best light for
the purpose. It is also completely versatile in its
use. The light can easily extend out of the structure
and it can be adjusted easily to give the right highlight
wherever it is needed. The light is suited for the
functional use without compromises: even the
choice of light sources is highly customisable.

DATI TECNICI

CELLULA

Cellula muta forma ma non cambia il suo patrimonio
genetico, fatto di grande design e attenzione ai
dettagli. Nella versione da incasso Cellula è dotata
di casseforme in metallo verniciato di lunghezza
variabile, in grado di ospitare uno o due corpi
luminosi, per assecondare le differenti esigenze
di illuminazione e fornire la giusta luce in base
all’impiego. Massima versatilità anche nell’uso.
I gruppi ottici possono facilmente fuoriuscire dalla
struttura ed essere orientati con facilità, per dare
il giusto tocco dove è più necessario. Finalmente
una luce che segue le necessità di utilizzo, senza
compromessi: anche la scelta delle sorgenti luminose
è ampiamente personalizzabile.

CELLULA
5264-LED

MASTER LED-AR111

15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

MASTER LED-AR111

15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5262-LED

Anodizzato naturale
Natural anodised

IP23
496

Coordinati:
PROIETTORI p. 275
Coordinates:
SPOTLIGHTS p. 275

497

Recessed luminaire complete with AR-111 LED
lamp, with a recessed case made from metal with
an epoxy powder coated finish stabilized with
UV rays and an anodised aluminium light housing,
adjustable up to 350° on one axis and 90° on the
other and pulled out.
The unit requires an electronic transformer that
may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

DATI TECNICI

20

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646

Apparecchio ad incasso completo di sorgenti
luminose AR-111 a LED, composto da una
cassaforma realizzata in metallo verniciato a
polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e
da un gruppo ottico in alluminio anodizzato
pressofuso, orientabile sui due assi di 350° e 90°
ed estraibile.
L’apparecchio necessita di trasformatore elettronico
da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

ESTERNI

INCASSI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

CELLULA
Apparecchio ad incasso predisposto per sorgenti
luminose agli ioduri metallici, lampade AR-111
alogene o LED, composto da una cassaforma
realizzata in metallo verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e da un
gruppo ottico in alluminio anodizzato, orientabile
sui due assi di 350° e 90° ed estraibile.
La versione agli ioduri metallici con lampada
CDM-T è dotata di parabola in alluminio superpuro
99,9% e di schermo di protezione in borosilicato
trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore
elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

5264*

AR-111/LED

5764

CDM-T

35-70 W

G12

5765

CDM-R111

35-70 W

GX8.5

max 75 W

12 V

G53
30°

203/604
10/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Recessed luminaire for use with metal halide, AR-111
halogen or LED lamps, with a recessed case made
from metal with an epoxy powder coated finish
stabilized with UV rays and an anodised aluminium
light housing, adjustable up to 350° on one axis and
90° on the other and pulled out.
The metal halide lamp version with a CDM-T lamp
has a reflector in super pure 99.9% aluminium and
a transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic ballast or transformer
that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

5262*

AR-111/LED

5762

CDM-T

35-70 W

G12

5763

CDM-R111

35-70 W

GX8.5

max 75 W

12 V

G53
30°

203/604
10/604

20
498

Anodizzato naturale
Natural anodised

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
Electronic power supply not included, p. 646
IP23
499

Coordinates:
CEILING/WALL p. 181
SPOTLIGHTS p. 275
HANGINGS p. 417

DATI TECNICI

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 181
PROIETTORI p. 275
SOSPENSIONI p. 417

ESTERNI

INCASSI

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

CELLULA

500

501

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

www.crimella1954.it

CELLULA
5264.2

AR-111

2x max 75 W

5764.2

CDM-T

2x35-70 W

G12

5765.2

CDM-R111

2x35-70 W

GX8.5

12 V

G53

328/604
30°

203/604
10/604

Apparecchio ad incasso predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici o alogene AR-111, composto
da una cassaforma realizzata in metallo verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e da due
gruppi ottici in alluminio anodizzato, orientabili sui due assi di 350° e 90° ed estraibili.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola in alluminio superpuro 99,9% e di
schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Anodizzato naturale
Natural anodised

14
20

cod 5764.2:
Cromato/ Anodizzato naturale
Chrome/ Natural anodised

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 181
PROIETTORI p. 275
SOSPENSIONI p. 417
Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
Electronic power supply not included, p. 646
IP23
502

Coordinates:
CEILING/WALL p. 181
SPOTLIGHTS p. 275
HANGINGS p. 417
503

DATI TECNICI

20

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with metal halide or halogen AR-111 lamps, with a recessed case made from
metal with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and an anodised aluminium light housing,
adjustable up to 350° on one axis and 90° on the other and pulled out.
The metal halide lamp version with a CDM-T lamp has a reflector in super pure 99.9% aluminium and a
transparent borosilicate protective screen.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
505

DATI TECNICI

EASY

ESTERNI

Aesthetic essentialism with the maximum lighting
effectiveness: easy to say but difficult to do except
when you are talking about Easy. Very few are
able to make things simpler and transforming
those things into great design is a trait of even
fewer. Easy does all of this easily and it multiplies
it by two: there is also a small version available
with a single or double light and a larger version
with three lights. It is easy to customise with an
ample range of light sources: halogen, low voltage
halogen, discharge or mixed lamps.

INCASSI

Essenzialità estetica e massima efficacia illuminotecnica:
facile a dirsi, più difficile a farsi. Tranne per Easy.
Far sembrare le cose più semplici è arte per pochi
e trasformarle in grande design è un pregio destinato
a una cerchia ristretta.
Easy fa tutto questo con disinvoltura e lo moltiplica
per due: a disposizione c’è sia la versione piccola,
a singolo o doppio gruppo ottico, sia la sorella
maggiore che ne possiede tre.
Con grande possibilità di personalizzazione, perché
la scelta delle sorgenti luminose è molteplice: alogene,
alogene a bassa tensione, a scarica, oppure miste.

EASY
5301.04-LED

MASTER LED-MR16

4W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

400/604

5301.05-LED

MASTER LED-MR16

5,5 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

401/604

5301.10-LED

MASTER LED-MR16

10 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

402/604

5306.05-LED

MASTER LED-GU10

5,5 W

230 V

3000 K

GU10

40°

403/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5302.04-LED

MASTER LED-MR16

2x4 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

400/604

5302.05-LED

MASTER LED-MR16

2x5,5 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

401/604

5302.10-LED

MASTER LED-MR16

2x10 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

402/604

5307.05-LED

MASTER LED-GU10

2x5,5 W

230 V

3000 K

GU10

40°

403/604

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
506

Recessed luminaire complete with dichroic LED
lamp, that may be adjusted up to 40° vertically.
Made from steel with a lamp support ring in die-cast
aluminium.
The unit requires an electronic transformer that
may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.
507

ESTERNI

Nero opaco/Bianco opaco RAL 9010
Matt black/Matt white RAL 9010

DATI TECNICI

02
09

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico
orientabile di 40° sull’asse verticale, completo di
sorgente luminosa dicroica a LED.
Realizzato in acciaio con anello supporto lampada
basculante in alluminio pressofuso.
L’apparecchio con lampada a LED da 12 V
necessita di trasformatore elettronico da ordinare
separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

INCASSI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

EASY
5301*

QR-CB/LED

max 50 W

12 V

GU5.3

5306*

HAL/LED

max 50 W

230 V

GU10

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico orientabile di 40° sull’asse verticale, predisposto per sorgente
luminosa dicroica alogena o a LED.
Realizzato in acciaio con anello supporto lampada basculante in alluminio pressofuso.
L’apparecchio art. 5301 necessita di trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Nero opaco/Bianco opaco RAL 9010
Matt black/Matt white RAL 9010

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
509

DATI TECNICI

508

02
09

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire with a spot, for use with dichroic halogen or LED lamps, that may be adjusted up to
40° vertically.
Made from steel with a lamp support ring in die-cast aluminium.
The unit requires an electronic transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

EASY
5302*

QR-CB/LED

2x max 50 W

12 V

GU5.3

5307*

HAL/LED

2x max 50 W

230 V

GU10

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a due gruppi ottici orientabili di 40° sull’asse verticale, predisposto per sorgente
luminosa dicroica alogena o a LED.
Realizzato in acciaio con anello supporto lampada basculante in alluminio pressofuso.
L’apparecchio art. 5302 necessita di trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Nero opaco/Bianco opaco RAL 9010
Matt black/Matt white RAL 9010

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

02
14

Nero opaco/Cromato
Matt black/Chrome

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
510

511

DATI TECNICI

02
09

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with dichroic halogen or LED lamps, that may be adjusted up to 40° vertically.
Made from steel with a lamp support ring in die-cast aluminium.
The unit requires an electronic transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

EASY
Apparecchio ad incasso con gruppo ottico
orientabile sui due assi di 60° e 355° completo di
sorgenti luminose AR-111 a LED. Realizzato in acciaio
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai
raggi UV, con anello supporto lampada basculante
in alluminio pressofuso.
L’apparecchio necessita di trasformatore elettronico
da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

5314-LED

MASTER LED-AR111

15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

MASTER LED-AR111

2x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

MASTER LED-AR111

3x15 W

12 V

3000 K

G53

40°

09/604

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

Recessed luminaire complete with AR-111 LED
lamps, adjustable up to 60° on one axis and 355°
on the other.
Made from steel with an epoxy powder coated
finish stabilized with UV rays and a die-cast
aluminium lamp support.
The unit requires an electronic transformer that
may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

5324-LED
Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

5334-LED

512

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
513

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Sorgente LED inclusa.
LED lamp included.

EASY
5314*

AR-111/LED

5316

CDM-R111

35-70 W

GX8.5

5318

CDM-T

35-70 W

G12

max 100 W

12 V

G53
10/604
40°

204/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso con gruppo ottico orientabile sui due assi di 60° e 355°, predisposto per sorgente
luminosa agli ioduri metallici, AR-111 alogene o LED.
Realizzato in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con anello supporto
lampada basculante in alluminio pressofuso.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola in alluminio superpuro 99,9% e
di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0556) per:
CDM-T G12
404/604
Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12
404/604 20° beam reflector (code 0556)
IP23
514

515

DATI TECNICI

09

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable up to 60° on one
axis and 355° on the other.
Made from steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a die-cast aluminium
lamp support.
The metal halide version with a CDM-T lamp includes a super pure 99.9% aluminium reflector and a
protective screen in transparent borosilicate.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

EASY
5324*

AR-111/LED

5326

CDM-R111

2x35-70 W

GX8.5

5328

CDM-T

2x35-70 W

G12

2x max 100 W

230/12 V

G53
10/604
40°

204/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a due gruppi ottici orientabili sui due assi di 60° e 355°, predisposto per sorgente
luminosa agli ioduri metallici, AR-111 alogene o LED.
Realizzato in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con anello supporto
lampada basculante in alluminio pressofuso.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola in alluminio superpuro 99,9% e
di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di alimentatore/trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

516

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12
404/604 20° beam reflector (code 0556)
IP23
517

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0556) per:
CDM-T G12
404/604

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire with two spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable
up to 60° on one axis and 355° on the other.
Made from steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a die-cast aluminium
lamp support.
The metal halide version with a CDM-T lamp includes a super pure 99.9% aluminium reflector and a
protective screen in transparent borosilicate.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

EASY
5334*

AR-111/LED

5336

CDM-R111

3x35-70 W

GX8.5

5338

CDM-T

3x35-70 W

G12

5339

AR-111
CDM-T

3x max 100 W

12 V

2x100 W 12 V
35-70W

G53
10/604
40°

204/604

G53
G12

405/605
40°

204/604

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

Apparecchio ad incasso a tre gruppi ottici orientabili sui due assi di 60° e 355°, predisposto per sorgente
luminosa agli ioduri metallici, AR-111 alogene o LED.
Realizzato in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con anello supporto
lampada basculante in alluminio pressofuso.
La versione agli ioduri metallici con lampada CDM-T è dotata di parabola in alluminio superpuro 99,9% e di
schermo di protezione in borosilicato trasparente.
L’apparecchio necessita di trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Alimentazione elettronica esclusa, p. 646
A richiesta parabola con fascio di 20° (cod. 0556) per:
CDM-T G12
404/604
09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic power supply not included, p. 646
Available upon request:
CDM-T G12
404/604 20° beam reflector (code 0556)
IP23
518

519

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire with three spots, for use with metal halide, AR-111 halogen or LED lamps, adjustable
up to 60° on one axis and 355° on the other.
Made from steel with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a die-cast aluminium
lamp support.
The metal halide version with a CDM-T lamp includes a super pure 99.9% aluminium reflector and a
protective screen in transparent borosilicate.
The unit requires an electronic ballast or transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP23.

Chi possiede un’attività, grande o piccola che sia,
conosce l’importanza della luce nel valorizzare i
prodotti e migliorare la qualità del lavoro.
Tecnical, grazie alle alte prestazioni illuminotecniche
che la contraddistinguono, è la scelta ideale in
molteplici collocazioni, fra le quali: sale espositive,
vetrine, spazi commerciali e show room.
Con grande versatilità sa trasformarsi per andare
incontro alle più diverse esigenze, per mettere in
luce ciò che davvero è importante.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce

521

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

TECNICAL

Anyone who has a business, whether it is small or
large, knows the importance of light in highlighting
products and improving work quality. Thanks
to the high lighting performance it is known for,
Tecnical is the ideal choice for a number of areas
including: exhibit halls, displays, commercial areas
and show rooms. With great versatility it is able to
transform to meet even a broader range of needs
to highlight what is truly important.

TECNICAL
5700

CDM-T

70 W

G12

60°

406/605

5701

CDM-T

150 W

G12

60°

406/605

5735

CDM-T

35 W

G12

60°

406/605

5280*

AR-111/LED

5280-LED**

MASTER LED- AR111

40°

09/604

max100 W

12 V

15 W

12 V

G53
3000 K

G53

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
** Sorgente LED inclusa.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
** LED lamp included.

Apparecchio ad incasso orientabile sui due assi di 50° e 355°, realizzato in alluminio pressofuso.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici CDM-T, alogene o a LED AR-111, o completo di
LED (art. 5280-LED).
La versione agli ioduri metallici è dotata di parabola in alluminio superpuro 99,9%, di schermo di protezione
in borosilicato trasparente e utilizza un alimentatore elettromeccanico con accenditore temporizzato ad
uso indipendente, mentre la versione con lampada AR-111 necessita di trasformatore elettronico da
ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Extra low voltage version:
electronic transformer not included, p. 646
Metal halide version:
magnetic power supply included.
IP43
522

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213
SOSPENSIONI p. 369
Coordinates:
CEILING/WALL p. 213
HANGINGS p. 369
523

DATI TECNICI

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Versione ioduri metallici:
alimentazione elettromeccanica inclusa.

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire adjustable up to 50° on one axis and 355° on the other made from die-cast aluminium,
for use with AR-111 halogen or LED, metal halide CDM-T lamps or complete with LED (art. 5280-LED).
The metal halide version includes a super pure 99.9% aluminium reflector, a protective screen in transparent
borosilicate and uses an independent magnetic supply power with a timer ignitor while the halogen AR-111
version requires an electronic transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP43.

TECNICAL
5705

CDM-T

35 W

G12

110°

407/605

5706

CDM-T

70 W

G12

110°

407/605

5707

CDM-T

150 W

G12

110°

407/605

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici, dotato di parabola in alluminio superpuro 99,9% e
di schermo di protezione in borosilicato trasparente.
Apparecchio completo di alimentatore elettromeccanico con accenditore temporizzato ad uso indipendente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic ballast included.
IP23
525

Coordinates:
CEILING/WALL p. 213
HANGINGS p. 369

DATI TECNICI

524

09

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 213
SOSPENSIONI p. 369

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium, for use with metal halide lamp. The fixture includes a
reflector in super pure 99.9% aluminium and a protective screen in transparent borosilicate.
The unit includes an independent magnetic power supply with timer ignitor.
Degree of protection: IP23.

La grande qualità spesso arriva in piccolo formato.
Micro è un punto luce dalle dimensioni ridotte
ma dalle sconfinate possibilità, espresse sia nel
design, sia nell’impiego.
Dagli spazi commerciali quali piccole vetrine e
zone di accoglienza, sino all’uso domestico per
un’illuminazione efficace e d’atmosfera, Micro si
rivela ideale in ogni situazione, grazie anche alla
sua adattabilità al lavoro di squadra.
Dalla luce funzionale a quella d’accento:
l’eccezionale capacità di farsi grande, in taglia
extra small.
Great quality in a small form. Micro is a small-sized
point of light with endless design and application
possibilities. From commercial areas with small
display windows and reception areas as well as
for home use, it provides effective lighting for a
pleasant atmosphere. Micro is ideal in any situation
thanks to the fact that it adapts to team work. It is
a functional light as well as an accent light: it has
an amazing ability to be big in an extra small size.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
527

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

MICRO

MICRO
5110.05-LED

MASTER LED-GU10

5,5 W

230 V

3000 K

GU10

40°

403/604

5210.04-LED

MASTER LED-MR16

4W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

400/604

5210.05-LED

MASTER LED-MR16

5,5 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

401/604

5210.10-LED

MASTER LED-MR16

10 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

402/604

Completi di lampada dicroica a LED.
Complete with dichroic LED lamp.

5110*

HAL/LED

max 50 W

230 V

GU10

5210*

QR-CB/LED

max 50 W

12 V

GU5.3

INCASSI

Predisposto per lampade dicroiche alogene o a LED.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For use with dichroic halogen or LED lamps.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

19

Nichel satinato
Satin nichel

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
528

ESTERNI

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Recessed luminaire made from die-cast aluminium.
The extra-low voltage luminaire (12 V) requires
an electronic transformer that may be ordered
separately.
Degree of protection: IP23.
529

DATI TECNICI

09

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio
pressofuso.
L’apparecchio con lampada a 12 V necessita di
trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

MICRO
Apparecchio ad incasso orientabile di 40° sull’asse
verticale, realizzato in alluminio pressofuso.
L’apparecchio con lampada a 12 V necessita di
trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.
Recessed luminaire made from die-cast aluminium,
that may be adjusted vertically up to 40°.
The extra-low voltage luminaire (12 V) requires
an electronic transformer that may be ordered
separately.
Degree of protection: IP23.

5107.05-LED

MASTER LED-GU10

5,5 W

230 V

3000 K

GU10

40°

403/604

5208.04-LED

MASTER LED-MR16

4W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

400/604

5208.05-LED

MASTER LED-MR16

5,5 W

12 V

3000 K

GU5.3

36°

401/604

5208.10-LED

MASTER LED-MR16

10 W

12 V 3000 K

GU5.3

36°

402/604

Completi di lampada dicroica a LED.
Complete with dichroic LED lamp.

5107*

HAL/LED

max 50 W

230 V

GU10

5208*

QR-CB/LED

max 50 W

12 V

GU5.3

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

19

Nichel satinato
Satin nichel

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP23
531

DATI TECNICI

530

09

ESTERNI

INCASSI

Predisposto per lampade dicroiche alogene o a LED.
* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
For use with dichroic halogen or LED lamps.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)

MICRO
5105

HAL

50 W

230 V

GU10

408/605

5205

QR-CB

50 W

12 V

GU5.3

409/605

Apparecchio ad incasso predisposto per sorgenti luminose alogene dicroiche, realizzato in alluminio pressofuso.
L’apparecchio con lampada alogena a bassissima tensione necessita di un trasformatore elettronico da
ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP55.

20

Anodizzato naturale
Natural anodised

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP55
532

533

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium for use with halogen dichroic lamps.
The extra-low voltage luminaire (12 V) requires an electronic transformer that may be ordered separately.
Degree of protection: IP55.

BIG EYE
Per scegliere con cognizione il corpo luminoso
adatto a valorizzare l’ambiente nel modo giusto ci
vuole occhio. Big Eye sfoggia una bella presenza
sia nella versione più sofisticata, sottolineata nel
profilo, sia nella versione caratterizzata da un design
più essenziale. Un look unico, che colpisce al
primo sguardo: il LED centrale crea un’atmosfera
morbida e accogliente, ideale come luce notturna.

Design — Serge and Robert Cornelissen
535

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

If you want to choose the right luminaire to
enhance an interior in the right way you must
have an eye on it. Big Eye is always good-looking,
both in the more sophisticated version and in the
simpler one with a more essential design. This
luminaire boasts a really unique and eye-catching
look. The central LED spot evokes a soft and cosy
atmosphere, which is perfect also as night light.

BIG EYE
5487

TC-TE

2x26-32-42 W GX24q-3

410/605

2W

411/605

LED blu

Apparecchio ad incasso con bordo, predisposto per lampade a fluorescenza compatte, composto da
un corpo in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di diffusore in
metacrilato opalino, l’apparecchio è dotato di un led centrale da 2 W che, grazie alla predisposizione di
due linee separate con neutro in comune, può essere utilizzato come luce notturna o di atmosfera.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic power supply included.
IP40
536

537

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Trim recessed luminaire for use with compact fluorescent lamps.
It is made from epoxy powder coated finish steel body stabilized with UV rays and light diffuser in opal
methacrylate.
The luminaire is equipped with central 2 W LED spot. Since it is equipped with two separate lines with
shared neutral, it can be used as night or ambience luminaire.
The unit is includes an electronic power supply.
Degree of protection: IP40.

538
539
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

BIG EYE

BIG EYE
5488

TC-TE

2x26-32-42 W

LED blu

GX24q-3

2W

410/605
411/605

Apparecchio ad incasso a scomparsa, predisposto per lampade a fluorescenza compatte, composto da
un corpo in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di diffusore in
metacrilato opalino, l’apparecchio è dotato di un led centrale da 2 W che, grazie alla predisposizione di
due linee separate con neutro in comune, può essere utilizzato come luce notturna o di atmosfera.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09
540

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic power supply included.
IP40
541

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Trimless recessed luminaire for use with compact fluorescent lamps.
It is made from epoxy powder coated finish steel body stabilized with UV rays and light diffuser in opal
methacrylate.
The luminaire is equipped with central 2 W LED spot.
Since it is equipped with two separate lines with shared neutral, it can be used as night or ambience
luminaire.
The unit is includes an electronic power supply.
Degree of protection: IP40.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
543

ESTERNI

A perfectly round form that unites contemporary
technology with old fashioned yet contemporary
design. Ring is easy to install in the wall with a
recessed housing and the diffused light pleasantly
illuminates the room without any bothersome
glare thanks to the reflector that was especially
developed and designed to elegantly conceal the
light source.

DATI TECNICI

Una forma perfettamente tonda, che unisce la
contemporaneità della tecnologia a un design
retrò, ma sempre di grande attualità.
Ring trova facile collocazione nella parete con
la sua struttura ad incasso e la sua luce diffusa
illumina piacevolmente l’ambiente, evitando fastidiosi
fenomeni di abbagliamento grazie alla parabola
riflettente dal design studiato appositamente per
celare con eleganza la sorgente luminosa.

INCASSI

RING

RING
5489

T5c

22 W

2GX13

123/604

5489/EM

T5c

22 W

2GX13

123/604

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV
con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
La sorgente luminosa, fluorescente T5c, è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace
senza la percezione dell’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 22 W.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
IP23
544

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 201
SOSPENSIONI p. 353
Coordinates:
CEILING/WALL p. 201
HANGINGS p. 353
545
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09

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedi p. 654)

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super
pure 99.9% brushed and polished aluminium reflector.
The T5c light source is positioned to provide discreet and effective lighting without glare.
The unit includes a 22 W electronic ballast.
Degree of protection: IP23.

RING
5490

T5c

55 W

2GX13

124/604

5490/EM

T5c

55 W

2GX13

124/604

5490/DIMM1

T5c

55 W

2GX13

124/604

5490/DIMM2

T5c

55 W

2GX13

124/604

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV
con riflettore in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
La sorgente luminosa, fluorescente T5c, è posizionata in modo da ottenere una luce discreta ed efficace
senza la percezione dell’abbagliamento.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico da 55 W.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP23.

546

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP23
547

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 201
SOSPENSIONI p. 353
Coordinates:
CEILING/WALL p. 201
HANGINGS p. 353

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and a super
pure 99.9% brushed and polished aluminium reflector.
The T5c light source is positioned to provide discreet and effective lighting without glare.
The unit includes a 55 W electronic ballast.
Degree of protection: IP23.

ESTERNI

INCASSI

RING

Tullio De Palma Arredamenti. Lighting design study
by engineer Fulvio Paternnosto.
548

549

DATI TECNICI

Tullio De Palma Arredamenti.
Studio illuminotecnico ing. Fulvio Paternnosto.

Tutta l’emozione del design essenziale, perfettamente
integrata in ogni ambiente. Grazie alla struttura
priva di bordo, completamente a scomparsa
all’interno del soffitto, Ditto regala una luce diffusa e
morbida, indicata per creare atmosfere sofisticate
e delicate. L’emissione della luce è così omogenea
e discreta, senza rischio di abbagliamento per gli
ospiti della stanza.

Design —Serge and Robert Cornelissen
551

DATI TECNICI

DITTO

ESTERNI

INCASSI

The feelings aroused by essential design perfectly
integrate into every interior thanks to trimless
structure that perfectly hides into the ceiling.
Ditto provides a diffuse and soft light that evokes
sophisticated and soft atmospheres. Light is so
uniform and discrete that it doesn’t dazzle people
in the room.

DITTO
5472

T5c

55 W

2GX13

412/605

Apparecchio ad incasso senza bordo a luce diffusa, predisposto per lampade fluorescenti T5c, realizzato
in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Il diffusore utilizzato è in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e discreta
della luce.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

IP40
552

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 191
SOSPENSIONI p. 359
Coordinates:
CEILING/WALL p. 191
HANGINGS p. 359
553
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Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.

ESTERNI

INCASSI

Trimless recessed luminaire with diffuse light for use with T5c fluorescent lamps.
It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays.
The satin polyethylene light diffuser provides a uniform and discrete light beam.
The unit is supplied with electronic power supply.
Degree of protection: IP40.

554
DATI TECNICI

555
ESTERNI

INCASSI

DITTO
5473

T5

6x24 W

G5

413/605

Apparecchio ad incasso senza bordo a luce diffusa, predisposto per lampade fluorescenti T5, realizzato in
alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV.
Il diffusore utilizzato è in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea e discreta
della luce.
L’apparecchio è fornito di alimentazione elettronica.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

556

IP40
557

Coordinates:
CEILING/WALL p. 191
HANGINGS p. 359

DATI TECNICI
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Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.

Coordinati:
PARETE/PLAFONE p. 191
SOSPENSIONI p. 359

ESTERNI

INCASSI

Trimless recessed luminaire with diffuse light for use with T5 fluorescent lamps.
It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays.
The satin polyethylene light diffuser provides a uniform and discrete light beam.
The unit is supplied with electronic power supply.
Degree of protection: IP40.

Più che una domanda, una risposta geniale.
Dové ha l’abilità di rendere la sua presenza importante,
mascherandosi nella parete: le sue forme, perfettamente
inserite negli ambienti, valorizzano gli spazi e
disegnano geometricamente i volumi, con un
grande plusvalore di tecnologia. Una rivoluzione
illuminotecnica integrata alle architetture, che non
dimentica la funzionalità. Dové sfrutta le pareti, gli
angoli e gli spigoli per regalare respiro alla stanza,
dando maggior spazio all’arredamento, anche
fisicamente. Il corpo in gesso viene stuccato a filo
intonaco e rifinito con la parete mentre lo schermo
opaco protegge la sorgente luminosa e ne esalta
le caratteristiche, offrendone un aspetto leggero,
quasi evanescente.

ESTERNI

Design — Leornardo Zanino e Diego Maria Gugliermetto
559
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DOVÉ

INCASSI

More than a question, it is a genial answer. Dové is
able to make its presence known while remaining
concealed in the wall: its forms are perfectly
blended with the room to highlight the area and
geometrically outline the shapes with the great
added extra of technology. It marks a revolution in
lighting integrated with architecture and combined
with function. Dové takes advantage of the walls,
corners and edges to open a room up and provide
more space for furnishings. The plaster body is
plastered into the wall and finished with the wall
while the opaque screen protects the light source
and exalts the lighting making it light and almost
evanescent.

DOVÉ
G5

414/605

5497

T5

39 W

G5

415/605

5498

T5

24 W

G5

416/605

5499

T5

39 W

G5

416/605

Apparecchio da incasso realizzato in gesso,
predisposto per sorgenti luminose fluorescenti
lineari T5 con riflettore in alluminio superpuro
99,9% e schermo in metacrilato opalino.
Il corpo viene incassato, stuccato a filo intonaco e
rifinito con la superficie d’installazione.
Apparecchio dotato di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP40.
Alimentazione elettronica inclusa.
Cassaforma in gesso inclusa.
Electronic ballast included.
Plaster flush box included.
IP40
560

INCASSI

39 W

ESTERNI

T5

Recessed fixture made from plaster for use with
linear T5 fluorescent lamps with a reflector in super
pure 99.9% aluminium and an satin methacrylate
screen. The fixture is recessed into the wall,
the edges are plastered and finished with the
same surface finish as the wall. Electronic ballast
included.
Degree of protection: IP40.
561

DATI TECNICI

5495

DOVÉ
DIFFERENTI TIPOLOGIE D’INCASSO

PLANO

ANGOLO

562

563

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

SPIGOLO

DOVÉ

ESTERNI

INCASSI

Dental surgery Busnago (MB).
Doctor Sala Cristina.

564

565

DATI TECNICI

Studio dentistico Busnago (MB).
Dott.ssa Sala Cristina.

DOVÉ
CDM-TD

5276

Apparecchio da incasso di forma quadrata realizzato
in gesso disponibile in due dimensioni, predisposto
per sorgenti luminose fluorescenti compatte,
alogene QR-CB o agli ioduri metallici.
Il corpo viene incassato, stuccato a filo intonaco e
rifinito con la superficie d’installazione.
La versione a fluorescenza è dotata di riflettore in
alluminio superpuro 99,9% e schermo in metacrilato
opalino e di alimentatore elettronico, mentre la
versione con lampada CDM-TD è dotata di schermo
in vetro temperato e di gruppo di alimentazione
elettromeccanico con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento.
La versione con lampada a bassissima tensione
(12 V), necessita di trasformatore elettronico da
ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.

Recessed square luminaire made from plaster
available in two sizes for use with compact
fluorescent, halogen QR-CB or metal halide lamps.
The fixture is recessed into the wall, the edges are
plastered and finished with the same surface finish
as the wall.
The fluorescent version includes a super pure
99.9% aluminium reflector and an satin methacrylate
screen and electronic ballast while the version for
CDM-TD lamp has a tempered glass screen and
magnetic power supply with a timer ignitor and
safety capacitor.
The extra-low voltage luminaire (12 V) requires
an electronic transformer that may be ordered
separately.
Degree of protection: IP23.

QR-CB

50 W

70 W

12 V

G24q-3

417/605

RX7s

418/605

GU5.3

419/605

INCASSI

5776

2x26 W

Alimentazione inclusa.
Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Piastra frontale in gesso.
Fari a incasso in gesso per applicazioni a scomparsa.
Power supply included.
Extra low voltage version: electronic transformer not
included, p. 646
Frontal plate in plaster.
Embedded plaster spotlights for hidden installation.
IP23

566

567

ESTERNI

TC-DE

DATI TECNICI

5476

DOVÉ
5475

TC-DE

2x26 W G24q-3

420/605

5775

CDM-TD

70 W RX7s

421/606

12 V

GU5.3

422/606

Alimentazione inclusa.
Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Piastra frontale in gesso.
Fari a incasso in gesso per applicazioni a scomparsa.
Power supply included.
Extra low voltage version: electronic transformer not
included, p. 646
Frontal plate in plaster.
Embedded plaster spotlights for hidden installation.
IP23
568

Apparecchio da incasso di forma tonda realizzato
in gesso disponibile in due dimensioni, predisposto
per sorgenti luminose fluorescenti compatte,
alogene QR-CB o agli ioduri metallici.
Il corpo viene incassato, stuccato a filo intonaco e
rifinito con la superficie d’installazione.
La versione a fluorescenza è dotata di riflettore in
alluminio superpuro 99,9% e schermo in metacrilato
opalino e di alimentatore elettronico, mentre la
versione con lampada CDM-TD è dotata di schermo
in vetro temperato e di gruppo di alimentazione
elettromeccanico con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento.
La versione con lampada a bassissima tensione
(12 V), necessita di trasformatore elettronico da
ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP23.
569

Recessed round luminaire made from plaster
available in two sizes for use with compact
fluorescent, halogen QR-CB or metal halide lamps.
The fixture is recessed into the wall, the edges are
plastered and finished with the same surface finish
as the wall.
The fluorescent version includes a super pure
99.9% aluminium reflector and an satin methacrylate
screen and electronic ballast while the version for
CDM-TD lamp has a tempered glass screen and
magnetic power supply with a timer ignitor and
safety capacitor.
The extra-low voltage luminaire (12 V) requires
an electronic transformer that may be ordered
separately.
Degree of protection: IP23.

INCASSI

50 W

ESTERNI

QR-CB

DATI TECNICI

5275

Con Ghibli ogni spazio commerciale si anima di
luce. La sua semplice geometria lo rende perfetto
per il settore della vendita al dettaglio: può essere
comodamente affiancato in serie, per fornire un
ottima resa luminosa sul piano desiderato. Ghibli,
inoltre, può avere un’anima davvero impermeabile:
nessuna preoccupazione anche per quello che
concerne l’ingresso di liquidi o sostanza che possano
comprometterne il funzionamento.
With Ghibli all commercial areas are enlivened with
light. The simple shape makes it perfect for retail
sales: it can also be installed in a series to provide
great lighting performance where it is required.
Ghibli also has an impermeable interior: no need to
worry about water or liquids entering and causing
damage.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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INCASSI

GHIBLI

GHIBLI
5007.30

LED

26 W

2550 lm

3000 K

85°

423/606

5007.30/DIMM1

LED

26 W

2550 lm

3000 K

85°

423/606

5007.30/DIMM2

LED

26 W

2550 lm

3000 K

85°

423/606

5007.40

LED

26 W

2600 lm

4000 K

85°

424/606

5007.40/DIMM1

LED

26 W

2600 lm

4000 K

85°

424/606

5007.40/DIMM2

LED

26 W

2600 lm

4000 K

85°

424/606

5009.30

LED

38 W

4000 lm

3000 K

85°

425/606

5009.40

LED

38 W

4080 lm

4000 K

85°

426/606

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso con parabola in alluminio superpuro 99,9%
ossidato e brillantato completo di vetro di protezione trasparente.
Equipaggiato con led ad altissima efficienza con flusso luminoso di 2550 lm (3000 K) e 2600 lm (4000 K)
per 26 W di potenza, e 4000 lm (3000 K) e 4080 lm (4000 K) per 38 W di potenza.
L’apparecchio è fornito di driver in corrente da 700 mA (26 W) e da 1050 mA (38 W).
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium with a transparent tempered glass protective screen
and a super pure 99.9% aluminium reflector that has been brushed and polished.
It comes with high-efficienty LED with 2550 lm (3000 K) and 2600 lm (4000 K) luminous flux for power 26 W,
and 4000 lm (3000 K) and 4080 lm (4000 K) luminous flux for power 38 W.
The unit includes 700 mA DC (26 W) or 1050 mA DC (38 W) driver.
Degree of protection: IP43.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

LED lamp included.
Driver included.
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP43
572

573

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

Sorgente LED inclusa.
Driver incluso.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

GHIBLI
5468/VO/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

427/606

5468/VO/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

427/606

5468/VS/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

428/606

5468/VS/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

428/606

5469/VO/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

427/606

5469/VO/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

427/606

5469/VS/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

428/606

5469/VS/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

428/606

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso, completo di vetro di protezione temperato satinato
o parzialmente satinato con parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose fluorescenti compatte, l’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP44.

574

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
EL = Electronic
IP44
575

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
EL = Elettronico

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with compact fluorescent lamp, made from die-cast aluminium with a satin or
partially satin tempered glass protective screen and a super pure aluminium reflector that has been brushed
and polished.
The unit includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP44.

576
577
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

GHIBLI - IP44

GHIBLI
TC-DE

2x18 W

G24q-2

427/606

5447/VO/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

427/606

5447/VS/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

428/606

5447/VS/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

428/606

5448/VO/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

427/606

5448/VO/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

427/606

5448/VS/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

428/606

5448/VS/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

428/606

5449/VO/EL

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

427/606

5449/VO/EM

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

427/606

5449/VS/EL

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

428/606

5449/VS/EM

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

428/606

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio
pressofuso, completo di vetro di protezione
temperato satinato o parzialmente satinato con
parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato e
brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose fluorescenti
compatte; l’apparecchio è fornito di alimentatore
elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP43.
Recessed luminaire for use with compact fluorescent
lamps, made from die-cast aluminium with a satin
or partially satin tempered glass protective screen
and a super pure aluminium reflector that has
been brushed and polished.
The unit includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP43.

INCASSI

5447/VO/EL

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
EL = Electronic
IP43
578

579

DATI TECNICI

09

ESTERNI

Alimentazione elettronica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
EL = Elettronico

GHIBLI
5768.070/VO

CDM-TD

70 W

RX7s

429/606

5768.070/VS

CDM-TD

70 W

RX7s

430/606

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso, completo di vetro di protezione temperato satinato
o parzialmente satinato con parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici.
L’apparecchio è completo di gruppo alimentazione elettromeccanico con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.

580

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Magnetic power supply included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
IP43
581

DATI TECNICI

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium with a satin or partially satin temperated glass
protective screen and a super pure aluminium reflector that has been brushed and polished.
For use with metal halide lamps, the unit includes the magnetic power supply with a timer ignitor and
safety capacitor.
Degree of protection: IP43.

A wind of change is blowing even in the recessed
sector, carrying with it many innovations.
The die-cast aluminium structure with a simple
though very contemporary design is now enriched
with LED technology that grants innovation and
energy-saving. This new technology provides a
richer and more precise light beam with reduced
energy consumption. Yet, design and aesthetic are
always integral features of this luminaire. Such a
unique mix of qualities enables Marina Led to easily
adjust to any kind of interior.

INCASSI

Un’onda di cambiamento e novità arriva anche nel
settore degli incassi.
La struttura in alluminio pressofuso, dal design
semplice ma contemporaneo, acquista nuovo
valore grazie all’innovazione e al risparmio garantiti
dalla tecnologia LED. Una novità che consente
un’illuminazione intensa e precisa riducendo i
consumi, senza rinunciare al design e alla bellezza
delle forme. Un insieme di qualità uniche, che
permettono al corpo luminoso di adattarsi con
disinvoltura ai diversi tipi di ambiente.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

MARINA LED

MARINA LED
5006.30

LED

26 W

2550 lm

3000 K

70°

431/606

5006.30/DIMM1

LED

26 W

2550 lm

3000 K

70°

431/606

5006.30/DIMM2

LED

26 W

2550 lm

3000 K

70°

431/606

5006.40

LED

26 W

2600 lm

4000 K

70°

432/606

5006.40/DIMM1

LED

26 W

2600 lm

4000 K

70°

432/606

5006.40/DIMM2

LED

26 W

2600 lm

4000 K

70°

432/606

5008.30

LED

38 W

4000 lm

3000 K

70°

433/606

5008.40

LED

38 W

4080 lm

4000 K

70°

434/606

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso con parabola in alluminio superpuro 99,9%
ossidato e brillantato e schermo di protezione per il LED in policarbonato prismato.
Equipaggiato con led ad altissima efficienza con flusso luminoso di 2550 lm (3000 K) e 2600 lm (4000 K)
per 26 W di potenza, e 4000 lm (3000 K) e 4080 lm (4000 K) per 38 W di potenza.
L’apparecchio è fornito di driver in corrente da 700 mA (26 W) e da 1050 mA (38 W).
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium, a reflector in super pure 99.9% aluminium that has
been brushed and polished, and micro-prismatic polymethacrylate protective screen.
It comes with high-efficienty LED with 2550 lm (3000 K) and 2600 lm (4000 K) luminous flux for power 26 W,
and 4000 lm (3000 K) and 4080 lm (4000 K) luminous flux for power 38 W.
The unit includes 700 mA DC (26 W) or 1050 mA DC (38 W) driver.
Degree of protection: IP43.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

LED lamp included.
Driver included.
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP43
584

585

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

Sorgente LED inclusa.
Driver incluso.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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INCASSI

A fresh breeze of renewal fills the sails of Mistral,
a recessed fixture that is excellent for commercial
uses and ideal for effective retail store lighting. The
wise choice of vanguard materials, such as cast
aluminium, make the structure of Mistral light like a
soft breeze and its simple and elegantly essential
design make it perfectly suited for installation in
series. Its durability is the crowning touch thanks
to the fact that it is resistant to liquids and solid
bodies.

ESTERNI

Una fresca brezza di rinnovamento gonfia le vele di
Mistral, apparecchio ad incasso eccellente negli
impieghi di natura commerciale e ideale
nell’illuminazione precisa ed efficiente dei punti vendita.
L’utilizzo sapiente di materiali all’avanguardia,
quale l’alluminio pressofuso, rende la struttura di
Mistral leggera come un soffio di vento mentre il
suo design di eleganza semplice ed essenziale
lo trasforma in un corpo luminoso sempre adatto
all’impiego in serie.
La sua robustezza poi spazza via ogni problema,
grazie alla resistenza all’ingresso di corpi solidi e
liquidi.

DATI TECNICI

MISTRAL

MISTRAL
5014.30

LED

26 W

2550 lm

3000 K

80°

435/606

5014.30/DIMM1

LED

26 W

2550 lm

3000 K

80°

435/606

5014.30/DIMM2

LED

26 W

2550 lm

3000 K

80°

435/606

5014.40

LED

26 W

2600 lm

4000 K

80°

436/606

5014.40/DIMM1

LED

26 W

2600 lm

4000 K

80°

436/606

5014.40/DIMM2

LED

26 W

2600 lm

4000 K

80°

436/606

5016.30

LED

38 W

4000 lm

3000 K

80°

437/607

5016.40

LED

38 W

4080 lm

4000 K

80°

438/607

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso con parabola in alluminio superpuro 99,9%
ossidato e brillantato completo di vetro di protezione trasparente.
Equipaggiato con led ad altissima efficienza con flusso luminoso di 2550 lm (3000 K) e 2600 lm (4000 K)
per 26 W di potenza, e 4000 lm (3000 K) e 4080 lm (4000 K) per 38 W di potenza.
L’apparecchio è fornito di driver in corrente da 700 mA (26 W) e da 1050 mA (38 W).
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP43.

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium, a reflector in super pure 99.9% aluminium that has
been brushed and polished, and micro-prismatic polymethacrylate protective screen.
It comes with high-efficienty LED with 2550 lm (3000 K) and 2600 lm (4000 K) luminous flux for power 26 W,
and 4000 lm (3000 K) and 4080 lm (4000 K) luminous flux for power 38 W.
The unit includes 700 mA DC (26 W) or 1050 mA DC (38 W) driver.
Degree of protection: IP43.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

LED lamp included.
Driver incluso.
DIMM1 = Analogic dimmable (see p. 654)
DIMM2 = Digital dimmable (see p. 655)
IP43
588

589

DATI TECNICI

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

ESTERNI

Sorgente LED inclusa.
Driver incluso.
DIMM1 = Dimmerabile analogico (vedere p. 654)
DIMM2 = Dimmerabile digitale (vedere p. 655)

MISTRAL
5484/VO/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

439/607

5484/VO/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

439/607

5484/VS/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

440/607

5484/VS/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

440/607

5485/VO/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

439/607

5485/VO/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

439/607

5485/VS/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

440/607

5485/VS/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

440/607

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso, completo di vetro di protezione temperato satinato
o parzialmente satinato con parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose fluorescenti compatte, l’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP44.

590

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
EL = Electronic
IP44
591

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
EL = Elettronico

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire for use with compact fluorescent lamps, made from die-cast aluminium with a satin
or partially satin tempered glass protective screen and a super pure aluminium reflector that has been
brushed and polished.
The unit includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP44.

592
593
DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

MISTRAL - IP44

MISTRAL
TC-DE

2x18 W

G24q-2

439/607

5444/VO/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

439/607

5444/VS/EL

TC-DE

2x18 W

G24q-2

440/607

5444/VS/EM

TC-DE

2x18 W

G24q-2

440/607

5445/VO/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

439/607

5445/VO/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

439/607

5445/VS/EL

TC-DE

2x26 W

G24q-3

440/607

5445/VS/EM

TC-DE

2x26 W

G24q-3

440/607

5446/VO/EL

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

439/607

5446/VO/EM

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

439/607

5446/VS/EL

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

440/607

5446/VS/EM

TC-TE

2x32-42 W GX24q-3/4

440/607

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Electronic ballast included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p. 654)
EL = Electronic
IP43
594

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio
pressofuso, completo di vetro di protezione
temperato satinato o parzialmente satinato con
parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato
e brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose fluorescenti
compatte.
L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP43.

Recessed luminaire for use with compact
fluorescent lamps, made from die-cast aluminium
with a satin or partially satin tempered glass
protective screen and a super pure aluminium
reflector that has been brushed and polished.
The unit includes an electronic ballast.
Degree of protection: IP43.

595

DATI TECNICI

Alimentazione elettronica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
EL = Elettronico

ESTERNI

INCASSI

5444/VO/EL

MISTRAL
5784.070/VO

CDM-TD

70 W

RX7s

441/607

5784.070/VS

CDM-TD

70 W

RX7s

442/607

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso, completo di vetro di protezione temperato satinato
o parzialmente satinato con parabola in alluminio superpuro 99,9% ossidato e brillantato.
Predisposto per sorgenti luminose agli ioduri metallici.
L’apparecchio è completo di gruppo alimentazione elettromeccanico con accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento.
Il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP43.

596

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Magnetic power supply included.
VO = Satin glass
VS = Partially satin glass
IP43
597

DATI TECNICI

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
VO = Vetro satinato
VS = Vetro parzialmente satinato

ESTERNI

INCASSI

Recessed luminaire made from die-cast aluminium with a satin or partially satin glass protective screen
and a super pure aluminium reflector that has been brushed and polished.
For use with metal halide lamps, the unit includes the magnetic power supply with a timer ignitor and
safety capacitor.
Degree of protection: IP43.

Con Step Light il design delle lampade da incasso
fa passi da gigante. L’illuminazione artificiale è parte
integrante dell’architettura d’interni: spostandosi
dalla collocazione ordinaria, che può essere individuata
nel soffitto, si dispone a parete, trovando nuove e
interessanti prospettive, inserendosi armonicamente
nell’ambiente.
Step Light è un apparecchio da incasso per murature
dall’aspetto lineare e geometrico, con rifiniture
curate e un elegante vetro di protezione satinato.
La sua struttura funge anche da cassaforma e si
adatta facilmente anche a controsoffitti in cartongesso.
Il design si fa così funzionale: la luce fa un altro
passo avanti.

STEP LIGHT

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

With Step Light, recessed fixtures are taking giant
leap forward. Artificial lighting is an integral part of
interior architecture: if we move away from typical
ceiling installation and use the wall for installation,
we find new and interesting perspectives that
harmonically blend in the environment.
Step Light is a recessed fixture for walls with a linear
and geometric aspect with refined finishing and an
elegant satin protective glass. The structure serves
as the recessed housing and it is also easy to
mount in plasterboard ceilings. Design blends with
function: light takes another step forward.

STEP LIGHT
5440

TC-S

7W

230 V

G23

443/607

Apparecchio da incasso a forma rettangolare per superfici in muratura o in cartongesso, con corpo in
metallo verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, cornice in pressofusione di alluminio
verniciato o cromato tramite trattamento galvanico e vetro satinato.
Predisposto per sorgente luminosa fluorescente compatta TC-S e fornito di alimentatore elettromeccanico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

19

Nichel satinato
Satin nichel

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic ballast included.
IP40
600

601

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Recessed rectangular luminaire for plaster or plasterboard surfaces with a body in metal with an epoxy
powder coated finish stabilized with UV rays, a frame in painted die-cast aluminium or galvanised chrome
and satin-finish glass.
For use with compact fluorescent TC-S lamps, the unit includes magnetic ballast.
Degree of protection: IP40.

STEP LIGHT
5203

QT

20 W

12 V

G4

444/607

Apparecchio da incasso a forma quadrata per superfici in muratura o in cartongesso, con corpo in
metallo verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, cornice in pressofusione di alluminio
verniciato o cromato tramite trattamento galvanico e vetro satinato.
Predisposto per sorgente luminosa alogena QT a bassissima tensione.
Necessita di trasformatore elettronico da ordinare separatamente.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

602

09

Bianco opaco RAL 9010
Matt white RAL 9010

19

Nichel satinato
Satin nichel

Trasformatore elettronico escluso, p. 646
Electronic transformer not included, p. 646
IP40
603

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

Recessed square luminaire for plaster or plasterboard surfaces with a body in metal with an epoxy powder
coated finish stabilized with UV rays, a frame in painted die-cast aluminium or galvanised chrome and
satin-finish glass.
For use with halogen QT lamps to extra-low voltage luminaire (12V), the unit requires an electronic transformer
that may be ordered separately.
Degree of protection: IP40.

POLAR DIAGRAMS - RECESSED

10

11

12

405

406

407

408

123

124

200

201

409

410

411

412

203

204

328

400

413

414

415

416

401

402

403

404

417

418

419

420

604

605

DATI TECNICI

ESTERNI

09

INCASSI

CURVE FOTOMETRICHE - INCASSI

CURVE FOTOMETRICHE - INCASSI

POLAR DIAGRAMS - RECESSED

422

423

424

437

438

439

440

425

426

427

428

441

442

443

444

429

430

431

432

433

434

435

436

606

607

DATI TECNICI

ESTERNI

INCASSI

421

ESTERNI

OUTDOOR
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633

OASI
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609

DATI TECNICI

ESTERNI

OKAY
611

OKAY

Design — Arch. Paolo F. Piva
611

DATI TECNICI

What new light for exteriors is able to provide a
pleasant atmosphere and function at the same
time? Okay is the answer.
Made from vanguard materials, it also employs
efficient light sources that ensure energy savings.
These are the characteristics of Okay.
The lighting fixture is easy to install and it has great
performance: it functions both as an enthusiastic
accent light or to light pathways in dark areas. The
fixed lighting version has a satin glass screen and
the adjustable version (30°) has a transparent glass
screen to light gardens, monuments or vertical walls
to provide enchanting lighting effects.

ESTERNI

Una luce nuova da esterno, che sappia creare
atmosfera e sia funzionale allo stesso tempo?
Okay, ecco la risposta. Materiali all’avanguardia
e la possibilità d’impiego di sorgenti luminose
efficienti e che garantiscano risparmio energetico;
queste le caratteristiche di Okay, apparecchio
illuminante dalla facile installazione e dalla grande
resa, in grado di fornire un’entusiasmante luce
d’accento così come fungere da utile segnapassi
quando il percorso si fa buio.
A disposizione c’è sia la versione fissa con
vetro satinato che quella orientabile di 30° con
vetro trasparente, per illuminare vegetazione,
monumenti o pareti verticali, per la ricerca di effetti
d’illuminazione suggestivi.

OKAY
1400*

MICRO-LYNXF/LED

1400-LED**

LED

max 6 W

230 V

5W

230 V

2800 K

GX53

vetro-glass max 53 °C

GX53

vetro-glass

38° C

30°

500/642

30°

500/642

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
** Sorgente LED inclusa.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (p. 651)
** LED lamp included.

Cod. 0500 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0500 nylon flush box (obligatory).

1401*

MICRO-LYNXF/LED

1401-LED**

LED

max 6 W

230 V

5W

230 V

2800 K

GX53

vetro-glass max 53 °C

GX53

vetro-glass

38° C

* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade di nuova generazione a LED (p. 651)
** Sorgente LED inclusa.
* The luminaries are fitted for new generation LED lamps (pag. 651)
** LED lamp included.
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IK10
IP67
612

Outdoor recessed drive and walk over lights for
use with LED or fluorescent lamps GX53 or
complete with LED (art. 1400-LED, 1401-LED).
Made from technopolymer highly resistant housing,
an AISI 316L steel 3 mm thick ring and a 12 mm
thick piece of tempered satin glass.
The flush box (code 0500), made from highly
resistant techno polymers, must be ordered
separately.
The fixture includes a transparent silicone seal and a
500 mm neoprene H05RN-F type 2x1 mm2 cable.
Degree of protection: IP67.

613
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Carico statico: 2.000 kg
Static load: 2000 kg

Apparecchio da incasso per esterno calpestabile e
carrabile, predisposto per lampade fluorescenti o a
LED attacco GX53 o completo di LED (art. 1400-LED,
1401-LED).
Composto da un corpo in tecnopolimeri ad alta
resistenza, anello in acciaio AISI 316L da 3 mm di
spessore e da un vetro temperato satinato da 12 mm
(trasparente nella versione a LED). La cassaforma
(cod. 0500), da ordinare separatamente, e il vano
ottico sono realizzati in tecnopolimeri.
Completano l’apparecchio una guarnizione in silicone
trasparente e un cavo da 500 mm in neoprene tipo
H05RN-F 2x1 mm2.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP67.

ESTERNI

Cod. 0500 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0500 nylon flush box (obligatory).

Rocca Calascio (AQ). Photo Primo Cassol.

Più valorizzazione della cultura, più illuminazione,
più solidarietà. A Rocca Calascio, prende nuova
vita un’antica roccaforte medievale grazie anche al
forte spirito di filantropia di Biffi Luce. Una cordata
di professionisti, capitanati dagli architetti Dario
Banaudi e Eugenio Burnengo, ha sviluppato un
piano di valorizzazione del bene culturale, in cui
Biffi Luce ha partecipato attivamente fornendo a
titolo gratuito il progetto, le prove illuminotecniche
e le lampade a basso consumo e ad alta resa
luminosa di ultima generazione (LED). Un piccolo
gesto che fa, ancora una volta, grandi le qualità
del Made in Italy.

Much more cultural promotion, much more lighting,
much more solidarity. An ancient medieval citadel
in Rocca Calascio is brought back to life thanks to
the strong philanthropic commitment of Biffi Luce.
A cartel of professionals headed by the architects
Dario Banaudi and Eugenio Burnengo put forward
a project aimed at enhancing the cultural heritage.
Biffi Luce actively took part in this plan.
The company developed the project, carried out
the lighting-technique tests and supplied LED
spots – the low-consumption spots of the latest
generation with a high light output. This is a small
gesture that highlights once again the great qualities
of Made in Italy.
615
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Rocca Calascio (AQ). Foto Primo Cassol.
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OKAY

OKAY
1710.35

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass 85 °C

501/642

1710.70

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass 110 °C

501/642

1410

TC-D

26 W

G24d-3

vetro-glass 60 °C

502/642

Cod. 0501 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0501 nylon flush box (obligatory).

1711.35

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass 85 °C

501/642

1711.70

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass 110 °C

501/642

1411

TC-D

26 W

G24d-3

vetro-glass 60 °C

502/642

Outdoor recessed drive and walk over lights for
use with metal halide or compact fluorescent
lamps. The fixture has die-cast aluminium housing,
an AISI 316L steel 3 mm thick ring, a 12 mm
thick piece of satin glass and a super pure 99.9%
aluminium reflector.
Magnetic ballast inclued for metal halide lamps has
a timer-type ignitor and a safety capacitor.
The flush boxe (code 0501), made from highly
resistant techno polymers, must be ordered
separately.
The unit includes a transparent silicone seal,
900 mm neoprene H05RN-F type 3x1 mm2 cable.
Static load: 2500 kg.
Degree of protection: IP67.

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Carico statico: 2.500 kg
Magnetic ballast included.
Static load: 2500 kg
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IK10
IP67
617
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Apparecchio da incasso per esterno calpestabile e
carrabile, predisposto per lampade agli ioduri
metallici o fluorescenti compatte.
Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio
AISI 316L da 3 mm, riflettore in alluminio superpuro
99,9% ossidato e brillantato e vetro satinato da
12 mm. La cassaforma (cod. 0501), da ordinare
separatamente, è realizzata in tecnopolimeri ad
alta resistenza mentre l’alimentazione incorporata
è di tipo elettromeccanico e la versione agli ioduri
metallici è dotata di accenditore temporizzato e
condensatore di rifasamento.
Completano l’apparecchio una guarnizione in silicone
trasparente e un cavo da 900 mm in neoprene tipo
H05RN-F 3x1 mm2. Il carico statico è di 2.500 kg.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP67.

ESTERNI

Cod. 0501 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0501 nylon flush box (obligatory).

OKAY
1712.35

CDM-T

35 W G12

vetro-glass 45 °C

503/642

1712.70

CDM-T

70 W G12

vetro-glass 60 °C

503/642

Cod. 0502 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0502 nylon flush box (obligatory).

1713.35

CDM-T

35 W G12

vetro-glass 45 °C

503/642

1713.70

CDM-T

70 W G12

vetro-glass 60 °C

503/642

Magnetic ballast included.
Static load: 2500 kg
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IK10
IP67
618

619

Outdoor recessed drive and walk over lights for
use with metal halide lamps.
The fixture has die-cast aluminium housing, an
AISI 316L steel 3 mm thick ring, a 12 mm thick
piece of satin glass and a super pure 99.9%
aluminium reflector.
Magnetic ballast inclued for metal halide lamps has
a timer-type ignitor and a safety capacitor.
The flush box (code 0502), made from highly
resistant techno polymers, must be ordered
separately.
Thanks to dual-chamber device, the temperature
on external surface of the glass reach max 60°C.
For this reason these luminaires are suitable for
installation in easily accessible areas in compliance
with European standard EN60598-2-13.
The unit includes a transparent silicone seal and
900 mm neoprene H05RN-F type 3x1 mm2 cable.
Static load: 2500 kg.
Degree of protection: IP67
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Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Carico statico: 2.500 kg

Apparecchio da incasso per esterno calpestabile
e carrabile, predisposto per lampade agli ioduri
metallici. Corpo in alluminio pressofuso, anello in
acciaio AISI 316L da 3 mm, riflettore in alluminio
superpuro 99,9% ossidato e brillantato e vetro
satinato da 12 mm. La casaforma (cod. 0502), da
ordinare separatamente, è realizzata in tecnopolimeri
ad alta resistenza mentre l’alimentazione incorporata
è di tipo elettromeccanico con accenditore
temporizzato e condensatore di rifasamento.
Grazie alla doppia camera interna, la temperatura
superficiale del vetro raggiunge al massimo 60°C.
È quindi idoneo per le installazioni in zone facilmente
accessibili, in quanto conforme alla norma
EN60598-2-13. Completano l’apparecchio una
guarnizione in silicone trasparente e un cavo da
900 mm in neoprene tipo H05RN-F 3x1 mm2.
Il carico statico è di 2.500 kg.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP67.

ESTERNI

Cod. 0502 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0502 nylon flush box (obligatory).

620
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621
ESTERNI

OKAY
Outdoor recessed drive and walk over lights for
use with metal halide, AR-111 halogen or LED
lamps or complete with LED (art. 1200-LED,
1201-LED), adjustable up to 350° on one axis and
30° on the other.
Made from die-cast aluminium housing, AISI 316L
steel 3 mm thick rings, two pieces of 12 mm
transparent tempered glass and a super pure 99.9%
aluminium reflector.
The flush box (code 0501), made from highly
resistant techno polymers, must be ordered
separately.
The unit includes a transparent silicone seal and a
900 mm neoprene H05RN-F type 3x1 mm2 cable.
Static load: 2500 kg. Electronic ballast included.
Degree of protection: IP67.

1200*

AR-111/LED

1200-LED**

MASTER LED AR-111

15 W

1715.35

CDM-R111

1715.70

max 60 W 230/12 V

G53

vetro-glass max 90 °C

G53

vetro-glass

40 °C 40°

504/642

35 W

GX8.5

vetro-glass

88 °C

505/642

CDM-R111

70 W

GX8.5

vetro-glass

125 °C

505/642

1717.35

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass

85 °C

506/642

1717.70

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass

115 °C

506/642

G53

vetro-glass max 90 °C

G53

vetro-glass

40 °C 40°

504/642

230/12V

Cod. 0501 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0501 nylon flush box (obligatory).

1201*

AR-111/LED

1201-LED**

MASTER LED AR-111

15 W

1716.35

CDM-R111

35 W

GX8.5

vetro-glass

88 °C

505/642

1716.70

CDM-R111

70 W

GX8.5

vetro-glass

125 °C

505/642

1718.35

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass

85 °C

506/642

1718.70

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass

115 °C

506/642

max 60 W 230/12 V
230/12 V

Cod. 0501 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0501 nylon flush box (obligatory).

* The luminaries are fitted for new generation LED
lamps (p. 651)
** LED lamp included 3000 K.
Electronic ballast included.
Static load: 2500 kg
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IK10
IP67
623
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* Gli apparecchi possono alloggiare le lampade
di nuova generazione a LED (p. 651)
** Sorgente LED inclusa 3000 K.
Alimentazione elettronica inclusa.
Carico statico: 2.500 kg
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Apparecchio da incasso per esterno calpestabile
e carrabile, con vano ottico orientabile sui due assi
di 350° e 30°. Predisposto per lampade agli ioduri
metallici, lampade AR-111 alogene o a LED o
completo di LED (art. 1200-LED, 1201-LED).
Composto da un corpo in alluminio pressofuso, un
anello in acciaio AISI 316L da 3 mm di spessore,
da un vetro temperato trasparente da 12 mm e da
parabola in alluminio superpuro 99,9%.
La cassaforma (cod. 0501), da ordinare
separatamente, è realizzata in tecnopolimeri ad
alta resistenza.
Completano l’apparecchio una guarnizione in
silicone trasparente e un cavo da 900 mm in
neoprene tipo H05RN-F 3x1 mm2.
Il carico statico è di 2.500 kg.
L’alimentazione inclusa è di tipo elettronico.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP67.

OKAY
1202

AR-111

1705.35

CDM-R111

35 W

1705.70

CDM-R111

1707.35
1707.70

max 60 W

230/12 V G53

vetro-glass 53 °C

507/642

GX8.5

vetro-glass 49 °C

508/642

70 W

GX8.5

vetro-glass 56 °C

508/642

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass 43 °C

509/642

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass 50 °C

509/642

G53

vetro-glass 53 °C

507/642

Cod. 0502 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0502 nylon flush box (obligatory).

1203

AR-111

1706.35

CDM-R111

35 W

GX8.5

vetro-glass 49 °C

508/642

1706.70

CDM-R111

70 W

GX8.5

vetro-glass 56 °C

508/642

1708.35

CDM-T

35 W

G12

vetro-glass 43 °C

509/642

1708.70

CDM-T

70 W

G12

vetro-glass 50 °C

509/642

max 60 W

230/12 V

Electronic ballast included.
Static load: 2500 kg
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IK10
IP67
624

Outdoor recessed drive and walk over light for use
with AR-111 or metal halide lamps, adjustable up
to 350° on one axis and 30° on the other.
Made from die-cast aluminium housing, AISI 316L
steel 3 mm thick rings, two pieces of 12 mm
transparent tempered glass and a super pure 99.9%
aluminium reflector.
The flush box (code 0502), made from highly
resistant techno polymers, must be ordered
separately. Thanks to dual-chamber device, the
temperature on external surface of the glass reach
max 60° C.
For this reason these luminaires are suitable for
installation in easily accessible areas in compliance
with European standard EN60598-2-13.
The unit includes a transparent silicone seal and a
900 mm neoprene H05RN-F type 3x1 mm2 cable
and electronic ballast. Static load: 2500 kg.
Degree of protection: IP67.

625
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Alimentazione elettronica inclusa.
Carico statico: 2.500 kg

Apparecchio da incasso per esterno calpestabile
e carrabile, predisposto per lampade alogene
AR-111 o agli ioduri metallici, con vano ottico
orientabile sui due assi di 350° e 30°.
Composto da un corpo in alluminio pressofuso, da
anelli in acciaio AISI 316L da 3 mm di spessore,
da due vetri temperati trasparenti da 12 mm e da
parabola in alluminio superpuro 99,9%. La
cassaforma (cod. 0502), ordinabile separatamente,
è realizzata in tecnopolimeri ad alta resistenza.
Grazie alla doppia camera interna, la temperatura
superficiale del vetro raggiunge al massimo 60° C.
È quindi idoneo per le installazioni in zone
facilmente accessibili, in quanto conforme alla
norma EN60598-2-13. Completano l’apparecchio
una guarnizione in silicone trasparente e un cavo
da 900 mm in neoprene tipo H05RN-F 3x1 mm2.
Il carico statico è di 2.500 kg. L’alimentazione
inclusa è di tipo elettronico. Il grado di protezione
contro i corpi solidi e liquidi è IP67.

ESTERNI

Cod. 0502 cassaforma in nylon (obbligatoria).
Code 0502 nylon flush box (obligatory).

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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SMILE

Smile will make you smile when you are lighting
exteriors. The fun and pleasant light provides
comfortable lighting with high level lighting performance.
Smile outlines shapes elegantly with an architectural
flair and it is great for different types of lighting
thanks to its design: the two-light fixture generates
direct light with the lower light source and indirect
lighting with the upper light source.

ESTERNI

Smile riporta il sorriso quando si tratta di illuminare
ambienti esterni. Una linea spensierata e gradevole
regala grande comfort visivo, notevole efficienza
luminosa. Smile disegna volumi eleganti, con
grande senso architettonico, e provvede a diversi
tipi d’illuminazione, sfruttando una felice soluzione:
la sua struttura a bidiffusione genera una luce
diretta, dalla sorgente luminosa inferiore, ed una
luce indiretta, da quella superiore.

SMILE
1722

CDM-T

35 W

G12

510/642

Apparecchio bidiffusione da esterno realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere
stabilizzata ai raggi UV.
Predisposto per lampade agli ioduri metallici CDM-T e completo di alimentazione elettromeccanica con
accenditore temporizzato e condensatore con dispositivo di sicurezza.
La parabola riflettente utilizzata è in alluminio superpuro 99,9% e il sistema ottico è basato su un diffusore in
vetro temperato trasparente e lente biconvessa.
Guarnizioni in silicone e minuteria in acciaio inox.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP65.

Accessorio rettangolare incluso.
Alimentazione elettromeccanica inclusa.

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Accessory included.
Magnetic ballast included.
IP65
628
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Outdoor direct/indirect light luminaire for use with CDM-T metal halide lamps made from epoxy powder
coated finish die-cast aluminium stabilized with UV rays.
The magnetic ballast has a timer ignitor and a safety capacitor.
The reflector is built from super pure 99.9% aluminium and the optical system is designed with a transparent
tempered glass diffuser and biconvex lens.
The seals are made from silicone and the screws are stainless steel.
Degree of protection: IP65.

Equipe S.r.l. Sermetra, Busto Arsizio (VA).
Progetto studio Alberico & Giacchetti Architetti
Associati, Milano.

Equipe S.r.l. Sermetra, Busto Arsizio (VA).
Design by Alberico & Giacchetti Architetti
Associati, Milan.
630
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ESTERNI

SMILE

Tonda: come un sorriso, come un viso luminoso,
come la forma perfetta.
Isabel riunisce in sé le più effimere e sofisticate
qualità estetiche alle più durature virtù funzionali:
il suo design, essenziale e dal richiamo vintage e
retrò, si sposa a materiali resistenti nel tempo, come
il policarbonato e l’acciaio inox.
Un’illuminazione gentile e discreta, dall’irraggiamento
diffuso, valorizza ed esalta ambienti sia interni che
esterni, fungendo da elemento di decoro con
fantasia e personalità.
Round: like a smile, a happy face and the perfect
form. Isabel combines the most ephemeral and
sophisticated aesthetic qualities with dependable
functionality. The essential design is reminiscent
of the vintage styles of days gone by. Built from
long lasting materials such as polycarbonate and
stainless steel, it provides gentle and discreet well
diffused lighting that highlights and exalts both
interiors and exteriors – like a decorative element
with imagination and personality.

Design — Arch. Paolo F. Piva
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ISABEL

ISABEL
22 W

2GX13

511/642

1420/EM

T5c

22 W

2GX13

511/642

1422

T5c

22 W

2GX13

512/642

1422/EM

T5c

22 W

2GX13

512/642

Alimentazione elettronica inclusa.
EM = Emergenza autonomia 1 ora (vedere p. 654)
Electronic ballast included.
EM = Emergency autonomy 1 hour (see p.654)
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Acciaio
Steel

INOX AISI 316L
IP55
634

Apparecchio da parete o plafone composto da un
corpo e da un diffusore in tecnopolimeri ad alta
resistenza, guarnizioni in silicone trasparente e da
una copertura in acciaio AISI 316L satinato.
Predisposto per lampade fluorescenti T5c con
alimentazione elettronica inclusa.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP55.

ESTERNI

T5c

Wall or ceiling luminaire for use with fluorescent
T5c lamps with a body and shade in highly
resistant techno polymer, transparent silicone
seals, an AISI 316L brushed steel cover and
electronic ballast.
Degree of protection: IP55.
635
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1420

Un corpo luminoso che disegna linee essenziali
e perfettamente geometriche, in grado di fornire
ampia versatilità d’impiego grazie alla notevole
resistenza agli agenti esterni. Adattabilità coadiuvata
da grandi capacità illuminotecniche: la scelta delle
sorgenti luminose può spaziare dalle lampade
alogene alle lampade a fluorescenza compatte.

Design — Team progettazione e sviluppo Biffi Luce
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OASI

The light fixture is outlined by an essential and
perfectly geometric design that provides great
versatility of use thanks to the fact that it is highly
resistant to the elements. This high level adaptability
is furthered by the incredible lighting capacity: the
choice of light sources ranges from halogen to
fluorescent compact light sources.

OASI
7000

ALOGENA ES

7401

TC-D

7001

ALOGENA ES

07

Nero arabescato
Black arabescato

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

2x18 W G24d-2
2x max 53 W

E27

3x18 W G24d-2
3x max 53 W

E27

513/642
514/642

515/642
516/643

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic ballasts included.
IP54
638

Apparecchio per esterni da parete o plafone
predisposto per lampade fluorescenza o alogene ES.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore
in alluminio verniciato bianco e con diffusore in
vetro satinato.
La versione a fluorescenza è dotata di alimentatori
monolampada elettromeccanici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi
è IP54.

Outdoor wall or ceiling luminaire for use with
fluorescent or ES halogen lamps.
Die-cast aluminium body with an epoxy powder
coated finish stabilized with UV rays and a white
aluminium reflector and satin glass diffuser.
The fluorescent version is equipped with magnetic
ballasts.
Degree of protection: IP54.

639
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TC-D
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7400

OASI
7402

TC-D

7002

ALOGENA ES

2x18 W
2x max 53 W

G24d-2

517/643

E27

518/643

Apparecchio per esterni da parete o plafone predisposto per lampade a fluorescenza o alogene ES.
Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con riflettore in
alluminio verniciato bianco e con diffusore in vetro satinato.
La versione a fluorescenza è dotata di alimentatori monolampada elettromeccanici.
Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP54.

640

07

Nero arabescato
Black arabescato

22

Grigio RAL 9006
Grey RAL 9006

Alimentazione elettromeccanica inclusa.
Magnetic ballasts included.
IP54
641
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Outdoor wall or ceiling luminaire for use with fluorescent or ES halogen lamps.
Die-cast aluminium body with an epoxy powder coated finish stabilized with UV rays and a white aluminium
reflector and satin glass diffuser.
The fluorescent version is equipped with magnetic ballasts.
Degree of protection: IP54.
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DATI TECNICI

DATI
TECNICI

DATI TECNICI

DATI TECNICI
LAMPADINE / LAMPS
Articolo
Item

GRUPPI ALIMENTAZIONE / CONTROL GEAR
Elettromeccanico/Temporizzato.
Gruppo alimentazione per lampade agli ioduri metallici.
Magnetic/With timer ignitor.
Control gear for metal halide lamps.

Elettronico.
Gruppo alimentazione per lampade agli ioduri metallici.
Electronic.
Control gear for metal halide lamps.

0233

35 W

0240

35 W

0234

70 W

0241

70 W

0235

150 W

0242

150 W

0243

2x35 W

0244

2x70 W

Alogena bispina QT
Alogena dicroica
QR-CB
Ø50 con vetro

Halospot
AR-111

60 W

0271

105 W

0272

150 W

0273

250 W

Flusso/intensità
Flux-intensity

Attacco
Cap

V

W

LUMEN - CD
320 lm

G4

Fascio
Beam

Temp. colore
Colour temp.

Durata
Life time

CRI
CRI

°

K

ORE

-

3000

3000

100

01.20B

12

20

01.20D

12

20

550 cd

GU5.3

38

3100

3000

100

01.35D

12

35

1000 cd

GU5.3

38

3100

3000

100

01.50D

12

50

1600 cd

GU5.3

38

3100

3000

100

01.50-24

12

50

4000 cd

G53

24

3000

3000

100

01.75-08

12

75

30000 cd

G53

8

3000

3000

100

01.75-24

12

75

5300 cd

G53

24

3000

3000

100

01.75-45

12

75

1900 cd

G53

45

3000

3000

100

01.100-08

12

100

48000 cd

G53

8

3000

3000

100

01.100-24

12

100

8500 cd

G53

24

3000

3000

100

01.100-45

12

100

2800 cd

G53

45

3000

3000

100

12

35

4200 cd

G53

24

3000

4000

100

01.50-24IRC

12

50

5500 cd

G53

24

3000

4000

100

01.50-45IRC

12

50

2000 cd

G53

45

3000

4000

100

01.60-24IRC

12

60

7000 cd

G53

24

3000

4000

100

01.60-45IRC

12

60

2800 cd

G53

45

3000

4000

100

Alogena A55 ES

02.53ES

230

53

850 lm

E27

-

2700

2000

100

Alogena lineare ES
QT-DE 78 mm

02.080C

230

80

1450 lm

R7s

-

2900

2000

100

02.120C

230

120

2300 lm

R7s

-

2900

2000

100

02.120

230

120

2400 lm

R7s

-

2950

2000

100

02.160

230

160

3300 lm

R7s

-

2950

2000

100

02.230

230

230

5000 lm

R7s

-

2950

2000

100

02.100ES

230

100

2300 lm

E27

-

2900

2000

100

02.150ES

230

150

2870 lm

E27

-

2900

2000

100

02.205ES

230

205

4200 lm

E27

-

2900

2000

100

Alogena HAL

02.50D

230

50

600 cd

GU10

50

2900

2000

100

Alogena PAR 30

02.75P

230

75

2200 cd

E27

30

2900

2000

100

Alogena lineare ES
QT-DE 117 mm

Alogena ES
HALOLUX QT-32
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Potenza
Wattage

01.35-24IRC

TRASFORMATORI ELETTRONICI / ELECTRONIC TRANSFORMERS
0270

Tensione
Voltage
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DATI TECNICI

ACCESSORI / ACCESSORIES

DATI TECNICI

DATI TECNICI

LAMPADINE / LAMPS

LAMPADINE / LAMPS

Fluorescenza T5

Fluorescenza
T5c

Fluorescenza
compatta S

Fluorescenza
compatta D - C

Fluorescenza
compatta DE - C
elettronica

Fluorescenza
compatta T

Tensione
Voltage

Potenza
Wattage

Flusso/intensità
Flux-intensity

V

W

LUMEN - CD

Attacco
Cap

Fascio
Beam

Temp. colore
Colour temp.

Durata
Life time

°

K

ORE

CRI
CRI

Articolo
Item

Tensione
Voltage

Potenza
Wattage

Flusso/intensità
Flux-intensity

V

W

LUMEN - CD

Attacco
Cap

Fascio
Beam

Temp. colore
Colour temp.

Durata
Life time

°

K

ORE

CRI
CRI

04.W21

-

21

1920 lm

G5

-

3000

18000

85

07.W26E

-

26

1725 lm

GX24q-3

-

3000

10000

85

04.N21

-

21

1920 lm

G5

-

4000

18000

85

07.N26E

-

26

1725 lm

GX24q-3

-

4000

10000

85

07.W32E

-

32

2400 lm

GX24q-3

-

3000

10000

85

07.N32E

-

32

2400 lm

GX24q-3

-

4000

10000

85

07.W42E

-

42

3050 lm

GX24q-4

-

3000

10000

85

07.N42E

-

42

3050 lm

GX24q-4

-

4000

10000

85

19.W55

-

55

4800 lm

2G11

-

3000

10000

85

19.N55

-

55

4800 lm

2G11

-

4000

10000

85

08.W15T

230

15

1000 lm

E27

-

2700

8000

81

08.W23T

230

23

1550 lm

E27

-

2700

10000

81

08.W32T

230

32

2255 lm

E27

-

2700

10000

82

08.W42T

230

42

3000 lm

E27

-

2700

10000

82

08.N42T

230

42

3000 lm

E27

-

4000

10000

82

08.W60

230

62

4000 lm

E27

-

2700

10000

82

08.N60

230

62

4000 lm

E27

-

4000

10000

82

08.W23GL

230

23

1380 lm

E27

-

2700

10000

82

09.W7

230

6

220 lm

GX53

-

3000

6000

85

09.N7

230

6

220 lm

GX53

-

4000

6000

85

12.W70

-

70

6500 lm

RX7s

-

3000

16000

82

04.W24

-

24

1750 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N24

-

24

1750 lm

G5

-

4000

18000

85

04.W28

-

28

2625 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N28

-

28

2625 lm

G5

-

4000

18000

85

04.W35

-

35

3325 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N35

-

35

3325 lm

G5

-

4000

18000

85

04.W39

-

39

3100 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N39

-

39

3100 lm

G5

-

4000

18000

85

04.W54

-

54

4450 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N54

-

54

4450 lm

G5

-

4000

18000

85

04.W80

-

80

6550 lm

G5

-

3000

18000

85

04.N80

-

80

6500 lm

G5

-

4000

18000

85

10.W22

-

22

1900 lm

2GX13

-

3000

10000

85

10.N22

-

22

1900 lm

2GX13

-

4000

10000

85

10.W55

-

55

4200 lm

2GX13

-

3000

10000

85

10.N55

-

55

4200 lm

2GX13

-

4000

10000

85

05.W7

-

7

405 lm

G23

-

3000

8000

82

05.N7

-

7

405 lm

G23

-

4000

8000

82

06.W18

-

18

1200 lm

G24d-2

-

3000

8000

85

Fluorescenza
compatta PL-L

Fluorescenza
TORNADO ES

Fluorescenza
GLOBO
Fluorescenza
MICRO-LINX-F

12.N70

-

70

6000 lm

RX7s

-

4200

16000

92

12.W150

-

150

13250 lm

RX7s

-

3000

16000

82

85

12.N150

-

150

14200 lm

RX7s

-

4200

16000

92

10000

85

13.W70P

-

70

6700 lm

E27

-

3000

10000

85

06.N18

-

18

1200 lm

G24d-2

-

4000

8000

85

06.W26

-

26

1800 lm

G24d-3

-

3000

8000

85

06.N26

-

26

1800 lm

G24d-3

-

4000

8000

06.W18E

-

18

1200 lm

G24q-2

-

3000

06.N18E

-

18

1200 lm

G24q-2

-

4000

10000

85

06.W26E

-

26

1800 lm

G24q-3

-

3000

10000

85

06.N26E

-

26

1800 lm

G24q-3

-

4000

10000

85

07.W26

-

26

1800 lm

GX24d-3

-

3000

8000

85

07.N26

-

26

1800 lm

GX24d-3

-

4000

8000

85

648

Fluorescenza
compatta TE
elettronica

Mastercolour
CDM-TD

Ioduri metallici
HCI-E/P

HCI-E

13.N70P

-

70

6300 lm

E27

-

4200

10000

93

13.W150P

-

150

13700 lm

E27

-

3000

10000

85

13.N150P

-

150

13700 lm

E27

-

4200

10000

93

13.W250

-

250

24100 lm

E40

-

3000

10000

89
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DATI TECNICI

Articolo
Item

DATI TECNICI

DATI TECNICI

LAMPADINE / LAMPS

LAMPADINE / LAMPS

Mastercolour
CDM-T

Mastercolour
CDM-TC

Ioduri metallici
HQI-E/P · HQI-E

Mastercolour
ELITE

POWERBALL
SHOPLIGHT

Matercolour
CDM-R111

Tensione
Voltage

Potenza
Wattage

Flusso/intensità
Flux-intensity

V

W

LUMEN - CD

Attacco
Cap

Fascio
Beam

Temp. colore
Colour temp.

Durata
Life time

°

K

ORE

CRI
CRI

14.W35

-

35

3300 lm

G12

-

3000

12000

82

14.N35

-

35

3300 lm

G12

-

4200

12000

92

14.W70

-

70

6600 lm

G12

-

3000

12000

82

14.N70

-

70

6600 lm

G12

-

4200

12000

92

14.W150

-

150

14000 lm

G12

-

3000

12000

82

14.N150

-

150

12700 lm

G12

-

4200

12000

92

15.W35

-

35

3300 lm

G8.5

-

3000

10000

82

15.N35

-

35

3300 lm

G8.5

-

4200

10000

92

15.W70

-

70

6500 lm

G8.5

-

3000

10000

82

15.N70

-

70

5900 lm

G8.5

-

4200

10000

92

17.D250P

-

250

17000 lm

E40

-

5200

12000

85

17.250P

-

250

19000 lm

E40

-

4200

12000

82

21.W35

-

35

4000 lm

G12

-

3000

12000

90

21.W70

-

70

7750 lm

G12

-

3000

12000

90

22.W35

-

35

4000 lm

G8.5

-

3000

12000

90

22.W70

-

70

7650 lm

G8.5

-

3000

12000

90

23.W70

-

70

6300 lm

G12

-

3000

12000

90

24.W70

-

70

6200 lm

G8.5

-

3000

12000

90

31.W35-10

-

35

35000 cd

GX8.5

10

3000

10000

81

31.N35-10

-

35

35000 cd

GX8.5

10

4200

10000

90

31.W35-24

-

35

8500 cd

GX8.5

24

3000

10000

81

31.N35-24

-

35

8500 cd

GX8.5

24

4200

10000

90

31.W35-40

-

35

4000 cd

GX8.5

40

3000

10000

81

31.N35-40

-

35

4000 cd

GX8.5

40

4200

10000

90

31.W70-10

-

70

50000 cd

GX8.5

10

3000

10000

81

31.N70-10

-

70

50000 cd

GX8.5

10

4200

10000

90

31.W70-24

-

70

15000 cd

GX8.5

24

3000

10000

81

31.N70-24

-

70

15000 cd

GX8.5

24

4200

10000

90

31.W70-40

-

70

9000 cd

GX8.5

40

3000

10000

81

31.N70-40

-

70

9000 cd

GX8.5

40

4200

10000

90

650

Articolo
Item

Tensione
Voltage

Potenza
Wattage

Flusso/intensità
Flux-intensity

V

W

LUMEN - CD

Attacco
Cap

Fascio
Beam

Temp. colore
Colour temp.

Durata
Life time

°

K

ORE

24

3000

45000

CRI
CRI

LED
01.W04DL-24
MASTER LED MR16

MASTER LED AR111

MASTER LED GU10
MASTER LED PAR 30

LED DISK

12

4

1100 cd

GU5.3

82

01.W04DL-36

12

4

660 cd

GU5.3

36

3000

45000

82

01.W05DL-36

12

5,5

780 cd

GU5.3

36

3000

25000

82

01.W10DL-24

12

10

1920 cd

GU5.3

24

3000

30000

82

01.W10DL-36

12

10

1010 cd

GU5.3

36

3000

30000

82

01.W10L-24

12

10

3370 cd

G53

24

3000

45000

82

01.W10L-40

12

10

1210 cd

G53

40

3000

45000

82

01.W15L-24

12

15

4240 cd

G53

24

3000

45000

82

01.W15L-40

12

15

1520 cd

G53

40

3000

45000

82

02.W05DL-25

230

5,5

1100 cd

GU10

25

3000

40000

82

02.W05DL-40

230

5,5

550 cd

GU10

40

3000

40000

82

02.W12PL-25

230

12

2250 cd

E27

25

2700

45000

82

09.W5L-30

230

5

850 cd

GX53

30

2800

30000

82

09.N5L-30

230

5

850 cd

GX53

30

4000

30000

82

09.W5L-60

230

5

350 cd

GX53

60

2800

30000

82

09.N5L-60

230

5

350 cd

GX53

60

4000

30000

82
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DATI TECNICI

Articolo
Item

DATI TECNICI

Grado di protezione.
Protection degree.

IK

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi.
Protection against penetration of solid objects.
1° Cifra carattere
1st Numeral

Descrizione
Description

Simboli
Symbol

Grado di protezione.
Protection degree.

Protezione contro gli impatti meccanici esterni.
Protection against external mechanical impacts.
Cifra carattere
Numeral

Descrizione
Description

0

Non protetto
Non-protected

00

Non protetto/Non-protected

1

Protetto da solidi sup. a 50 mm
Protected against solid objects up to than 50 mm

01

Protetto contro un urto di energia 0,15 J/Protected against impact energy 0,15 J

Protetto da solidi sup. a 12 mm
Protected against solid objects up to than 12 mm

02

Protetto contro un urto di energia 0,2 J/Protected against impact energy 0,2 J

2

03

Protetto contro un urto di energia 0,35 J/Protected against impact energy 0,35 J

3

Protetto da penetrazione di sonda con Ø 2,5 mm
Protected against solid objects with Ø 2,5 mm

04

Protetto contro un urto di energia 0,5 J/Protected against impact energy 0,5 J

4

Protetto da penetrazione di sonda con Ø 1 mm
Protected against solid objects with Ø 1 mm

05

Protetto contro un urto di energia 0,7 J/Protected against impact energy 0,7 J

5

Protetto dall’ingresso della polvere
Dust-protected

06

Protetto contro un urto di energia 1 J/Protected against impact energy 1 J

07

Protetto contro un urto di energia 2 J/Protected against impact energy 2 J

6

Stagno alla polvere
Dust-tight

08

Protetto contro un urto di energia 5 J/Protected against impact energy 5 J

09

Protetto contro un urto di energia 10 J/Protected against impact energy 10 J

10

Protetto contro un urto di energia 20 J/Protected against impact energy 20 J

Protezione contro la penetrazione di liquidi.
Protection against penetration of water.
2° Cifra carattere
2st Numeral

Descrizione
Description

Simboli
Symbol

0

Non protetto
Non-protected

CLASSE

1

Protetto da caduta verticale di gocce d’acqua
Protected against dripping water

Definisce il grado di protezione contro la scossa elettrica.
Degree of protection against electric shocks.

2

Protetto da caduta di gocce d’acqua con involucro inclinato max di 15°
Protected against dripping water when tilted up to 15°

3

Protetto da pioggia
Protected against spraying water

4

Protetto dagli spruzzi d’acqua
Protected against splashing

5

Protetto dai getti d’acqua
Protected against water jets

6

Protetto dalle ondate
Protected against heavy seas

7

Stagno all’immersione
Protected against the effects of immersion

8

Stagno alla sommersione
Protected against submersion
652

Classe
Class

Descrizione
Description

Simboli
Symbol

0

La protezione si basa sull’isolamento fondamentale. Non è previsto il conduttore di terra.
Protection is archieved by simple insulation, there is no earth cable provided.

Nessun simbolo
No symbol

I

La protezione si basa sull’isolamento fondamentale e sul collegamento delle parti metalliche accessibili ad un conduttore
di protezione (massa terra).
The protection is archieved by simple insulation and connection of all metallic components to an earth wire protection cable.

Nessun simbolo
No symbol

II

La protezione si basa sull’isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.
Protection is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinfored insulation.
There is no earth cable provided.

III

La protezione si basa sul fatto che in ogni punto dell’apparecchio la tensione di alimentazione e/o di funzionamento
è inferiore a 50 V valore efficace in C.A. (bassissima tensione di sicurezza)
Protection is achieved by every component of the luminaire having a start/functioning voltage of less than 50 VA
(safety Extra Low Voltage SELV).

653

DATI TECNICI

IP

DATI TECNICI

DATI TECNICI

DATI TECNICI

EM

DIMM2
Digitale (Versione dimmerabile con protocollo
DALI o tramite un semplice pulsante con contatti
normalmente aperti switch/dim).

Versioni emergenza complete di inverter e gruppo
batterie; luce permanente, autonomia 1 ora.
Emergency versions complete with an inverter and
a battery unit; permanent light, autonomy 1 hour.

Digital (dimmer version with DALI protocol or
switch/dim).

Switch-dim
Switch-dim

Emergenza
Emergency

DIMM1

Dali-DSI
Dali-DSI

654
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DATI TECNICI

Analogico 1...10 V
Analogic 1...10 V

DATI TECNICI

DATI TECNICI

APPLICAZIONI A BINARIO / TRACK INSTALLATION

APPLICAZIONI A BINARIO / TRACK INSTALLATION

Installation weights.
The track can support a weight of 2 kg every 200 mm with maximum unconnected fixing centres of 1000 mm.
When this rises to 5 kg every 200 mm, the fixing entres must be decreased to 500 mm.

656

Schema elettrico trifase.
Tensione di esercizio 230/250 V tra una fase e il neutro. Il collegamento della rete elettrica trifase 230/250 V
consente un carico di 16A per fase che corrisponde 3680 VA per ogni circuito.
Three-phase electrical diagram.
Supply voltage 230/250 V. Connection to three phase 230/250 V electrical supply enables a total load of
16 amps to be used which corresponds to 11040 VA spread over three circuits (3x3680 VA).

657

DATI TECNICI

Installazione porta peso.
Il binario può portare un carico di 2 kg ogni 200 mm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di
1000 mm.
Nel caso di 5 kg ogni 200 mm la distanza di fissaggio deve essere di 500 mm.

DATI TECNICI

DATI TECNICI

APPLICAZIONI A BINARIO / TRACK INSTALLATION

APPLICAZIONI A BINARIO / TRACK INSTALLATION

Rispettare la continuità del neutro.
Porre particolarmente attenzione nella scelta dei giunti necessari alla composizione, tutti disponibili in
versione destra e sinistra, avendo cura di rispettare la stessa posizione della linea neutra collocata lateralmente
sul giunto evidenziata nel disegno con il colore BLU.
Respecting the continuity of the neutral wire.
Pay special attention to the choice of joints necessary for the composition, all available in right or left side
versions, and take care to respect the position of the neutral line located laterally on the joint highlighted in
the design with the colour BLUE.

Esempi di composizione a binario
Di seguito elenchiamo alcuni esempi, nei quali viene indicato con la linea color blu il posizionamento del
neutro, che rimane sempre direzionato nello stesso senso per ogni composizione.
Examples of track composition
Here below are given some examples where the blue line stands for the position of the neutral that
remains in the same direction for the length of the composition.

Un’ulteriore prova che si può fare dal punto di vista visivo, atta a capire se la scelta dei giunti utilizzati
nella composizione è quella corretta, consiste nel mantenere direzionate nello stesso senso, e per tutta la
lunghezza della composizione, le due guide laterali in plastica e quella singola presente sul lato opposto
del giunto.

Vista in pianta / Plan view.
658
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Another test can be done from a visual point of view to understand if the choice of joints used in the
composition is correct. It consists in keeping the two lateral plastic guides and the single guide on the
other side of the joint aligned in the same direction for the entire length of the composition.
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A

223

0273

B

223

C

223

AF150P
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Codice / Code
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Codice / Code
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Codice / Code

p.

Codice / Code
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Codice / Code

p.

646

1708.35

624

2181

156

4206/D

247

4705.035/D

280

4791.070

290

5210.10-LED

528

0500

612

1708.70

624

2182

156

4206/D-LED

244

4705.070/D

280

4791.070/D

290

5219

479

0501

617-623

1710.35

617

2519

412

4206-LED

244

4705.150/D

280

5006.30

584

5219.2

480

392

0502

618-624

1710.70

617

2581

452

4210/D

265

4706

250

5006.30/DIMM1

584

5219.2-LED

476

AF150PN

374

0510

319

1711.35

617

2582

452

4210/D-LED

260

4706/D

250

5006.30/DIMM2

584

5219.3

483

FL142P

392

617

2584

459

4240

273

4707

250

5006.40

584

5219.3-LED

476

374

0550

1711.70

FL142PN

280-285-298
301

618

2585

459

4240/D

273

4707/D

250

5006.40/DIMM1

584

5219-LED

476

AF150M

398

618

3001

385-401

4240/D-LED

268

4710.035/D

265

5006.40/DIMM2

584

5262

499

380

0553

1712.70

AF150MN

101-107-113
479-480

1712.35

618

3001-AM

385-401

4240-LED

268

4710.070/D

265

5007.30

572

5262-LED

496

AF205G

406

618

3001-BL

385-401

4258/D

305

4711.035/D

265

5007.30/DIMM1

572

5264

499

386

0554

1713.70

AF205GN

265-273-427
428-489-490
493

1713.35
1715.35

623

3001-RS

385-401

4258/D-LED

302

4711.070/D

265

5007.30/DIMM2

572

5264.2

502

FL242M

398

0555

265-273

1715.70

623

3001-SA

385-401

4259/D

305

4740.035

273

5007.40

572

5264-LED

496

FL242MN

380

0556

514-517-518

1716.35

623

3001-VE

385-401

4259/D-LED

302

4740.035/D

273

5007.40/DIMM1

572

5275

568

FL242PN

374

0557

310

1716.70

623

3002

376-394

4291

294

4740.070

273

5007.40/DIMM2

572

5276

567

FL442M

398

0560

452

1717.35

623

3002-AM

376-394

4291/D

294

4740.070/D

273

5008.30

584

5280

522

FL442MN

380

0561

452

1717.70

623

3002-BL

376-394

4291/D-LED

293

4741.035

273

5008.40

584

5280-LED

522

FL442G

406

0562

459

1718.35

623

3002-RS

376-394

4291-LED

293

4741.035/D

273

5009.30

572

5301

509

FL442GN

386

0563

459

1718.70

623

3002-SA

376-394

4420

208

4741.070

273

5009.40

572

5301.04-LED

506

IM070P

392

1200

623

1722

628

3002-VE

376-394

4423

153

4741.070/D

273

5014.30

588

5301.05-LED

506

IM070PN

374

1200-LED

623

2003

384-400

3003

388-408

4425

153

4761/D

276

5014.30/DIMM1

588

5301.10-LED

506

IM150M

398

1201

623

2003-VO

384-400

4004

377-395

4427

153

4762/D

276

5014.30/DIMM2

588

5302

510

IM150MN

380

1201-LED

623

2005

377-395

4005

385-401

4471

192

4765/D

298

5014.40

588

5302.04-LED

506

ME150M

398

1202

624

2005-VO

377-395

4007

280-285

4472

197

4765/EL

301

5014.40/DIMM1

588

5302.05-LED

506

ME150MN

380

1203

624

2007

388-408

4008

280-285

4473

198

4765/EL/D

301

5014.40/DIMM2

588

5302.10-LED

506

ME250MN

380

1400

612

2008

384-400

4009

280-285

4489

202

4766/D

298

5016.30

588

5306

509

ME250G

406

1400-LED

612

2008-VO

384-400

4161/D

306

4489/EM

202

4766/EL

301

5016.40

588

5306.05-LED

506

ME250GN

386

1401

612

2011

377-395

4163/D

306

4490

205

4766/EL/D

301

5105

532

5307

510

PA150M

398

1401-LED

612

2011-VO

377-395

4165/D

276

4490/DIMM1

205

4771.070/D

314

5107

531

5307.05-LED

506

PA150MN

380

1410

617

2012

377-395

4172/D

314

4490/DIMM2

205

4771.150/D

314

5107.05-LED

531

5314

514

0233

646

1411

617

2012-VO

377-395

4173

319

4490/EM

205

4773.070

319

5110

528

5314-LED

513

0234

646

1420

634

2013

377-395

4175

320

4500.30

310

4773.150

319

5110.05-LED

528

5316

514

0235

646

1420/EM

634

2013-VO

377-395

4202

235

4500.30/D

310

4775

320

5203

603

5318

514

0240

646

1422

634

2014

384-400

4202/D

235

4500.40

310

4790.035

285

5205

532

5324

517

0241

646

1422/EM

634

2014-VO

384-400

4202/D-LED

232

4500.40/D

310

4790.035/D

285

5208

531

5324-LED

513

0242

646

1705.35

624

2107

128

4202-LED

232

4502.30

310

4790.070

285

5208.04-LED

531

5326

517

0243

646

1705.70

624

2115

188

4206

247

4502.30/D

310

4790.070/D

285

5208.05-LED

531

5328

517

0244

646

1706.35

624

2117

176

4206.2

255

4502.40

310

4790.150

285

5208.10-LED

531

5334

518

0270

646

1706.70

624

2118

176

4206.2/D

255

4502.40/D

310

4790.150/D

285

5210

528

5334-LED

513

0271

646

1707.35

624

2169

160

4206.2/D-LED

244

4702

235

4791.035

290

5210.04-LED

528

5336

518

0272

646

1707.70

624

2180

156

4206.2-LED

244

4702/D

235

4791.035/D

290

5210.05-LED

528

5338

518
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Codice / Code

5339

518

5468/VO/EM

575

p.

Codice / Code
5719.2

480

p.

Codice / Code
6036.070

107

p.

Codice / Code
6131/DIMM1

110

p.

6160/DIMM2

91

6337.070

p.

5342

489

5468/VS/EL

575

5735

522

6037.035

107

6131/DIMM2

110

6160/EM

91

6341

103-109-119

5342.2

490

5468/VS/EM

575

5760

214

6037.070

107

6131/EM

110

6161

91

6342

102

5342.2-LED

486

5469/VO/EL

575

5762

499

6040

77

6132

110

6161/DIMM1

91

6343/39

5342.3

493

5469/VO/EM

575

5763

499

6040/DIMM1

77

6132/A

110

6161/DIMM2

91

5342.3-LED

486

5469/VS/EL

575

5764

499

6040/DIMM2

77

6132/DIMM1

110

6161/EM

91

5342-LED

486

5469/VS/EM

575

5764.2

502

6040/EM

77

6132/DIMM2

110

6162

91

6345/100

5344

489

5472

552

5765

499

6041

77

6132/EM

110

6162/DIMM1

91

6406

5344.2

490

5473

557

5765.2

502

6041/DIMM1

77

6135

113

6162/DIMM2

91

5344.3

493

5475

568

5768.070/VO

581

6041/DIMM2

77

6135-LED

113

6162/EM

5346

489

5476

567

5768.070/VS

581

6041/EM

77

6136.035

113

6163

5346.2

490

5484/VO/EL

591

5775

568

6042

77

6136.070

113

5346.3

493

5484/VO/EM

591

5776

567

6042/DIMM1

77

6137.035

5440

600

5484/VS/EL

591

5784.070/VO

597

6042/DIMM2

77

6137.070

5444/VO/EL

594

5484/VS/EM

591

5784.070/VS

597

6042/EM

77

6140

5444/VO/EM

594

5485/VO/EL

591

6000

48

6043

78

6140/DIMM1

5444/VS/EL

594

5485/VO/EM

591

6000.2

53

6043/DIMM1

78

5444/VS/EM

594

5485/VS/EL

591

6000.2/DIMM1

53

6043/DIMM2

5445/VO/EL

594

5485/VS/EM

591

6000.2/DIMM2

53

5445/VO/EM

594

5487

536

6000/DIMM1

5445/VS/EL

594

5488

541

5445/VS/EM

594

5489

544

5446/VO/EL

594

5489/EM

5446/VO/EM

594

5446/VS/EL

101

Codice / Code
6516/100

p.
46-56

6540

60

6540.2

66

103-109-119

6540.2/DIMM1

66

6343/54

103-109-119

6540.2/DIMM2

66

6344

102-108-118

6540.2/EM

66

6540.4

69

42-47-64

6540.4/DIMM1

69

6411

74-102

6540.4/DIMM2

69

91

6500

40

6540.4/EM

69

92

6500.2

45

6540/DIMM1

60

6163/DIMM1

92

6500.2/DIMM1

45

6540/DIMM2

60

113

6163/DIMM2

92

6500.2/DIMM2

45

6540/EM

60

113

6163/EM

92

6500/DIMM1

40

6541

60

83

6164

92

6500/DIMM2

40

6541.2

66

83

6164/DIMM1

92

6501

40

6541.2/DIMM1

66

6140/DIMM2

83

6164/DIMM2

92

6501.2

45

6541.2/DIMM2

66

78

6140/EM

83

6164/EM

92

6501.2/DIMM1

45

6541.2/EM

66

6043/EM

78

6141

83

6165

92

6501.2/DIMM2

45

6541.4

69

48

6044

78

6141/DIMM1

83

6165/DIMM1

92

6501/DIMM1

40

6541.4/DIMM1

69

6000/DIMM2

48

6044/DIMM1

78

6141/DIMM2

83

6165/DIMM2

92

6501/DIMM2

40

6001

48

6044/DIMM2

78

6141/EM

83

6165/EM

92

544

6001.2

53

6044/EM

78

6142

83

6169/100

118

5490

547

6001.2/DIMM1

53

6045

78

6142/DIMM1

83

6188/100

86

594

5490/DIMM1

547

6001.2/DIMM2

53

6045/DIMM1

78

6142/DIMM2

83

6189/100

94

5446/VS/EM

594

5490/DIMM2

547

6001/DIMM1

48

6045/DIMM2

78

6142/EM

83

6331

98

5447/VO/EL

578

5490/EM

547

6001/DIMM2

48

6045/EM

78

6143

84

6331/A

98

5447/VO/EM

578

5495

560

6031

104

6051

30

6143/DIMM1

84

6331/DIMM1

98

5447/VS/EL

578

5497

560

6031/A

104

6051.4

35

6143/DIMM2

84

6331/DIMM2

98

5447/VS/EM

578

5498

560

6031/DIMM1

104

6052

30

6143/EM

84

6331/EM

98

5448/VO/EL

578

5499

560

6031/DIMM2

104

6052.2

35

6144

84

6332

98

5448/VO/EM

578

5700

522

6031/EM

104

6052.4

35

6144/DIMM1

84

6332/A

98

5448/VS/EL

578

5701

522

6032

104

6053

30

6144/DIMM2

84

6332/DIMM1

98

5448/VS/EM

578

5705

525

6032/A

104

6053.2

35

6144/EM

84

6332/DIMM2

98

5449/VO/EL

578

5706

525

6032/DIMM1

104

6053.4

35

6145

84

6332/EM

98

5449/VO/EM

578

5707

525

6032/DIMM2

104

6058

30

6145/DIMM1

84

6335

101

5449/VS/EL

578

5718

479

6032/EM

104

6059

30

6145/DIMM2

84

6335-LED

101

5449/VS/EM

578

5718.2

480

6035

107

6060

108-118

6145/EM

84

6336.035

101

5460

217

5718.3

483

6035-LED

107

6131

110

6160

91

6336.070

101

5468/VO/EL

575

5719

479

6036.035

107

6131/A

110

6160/DIMM1

91

6337.035

101

662

6541.4/DIMM2

69

6509/3

25-29-43-47
65-75-103

6541.4/EM

69

6541/DIMM1

60

6509/4

43-47-65-75
103

6541/DIMM2

60
60

6509/5

43-47-65-75
103

6541/EM
6542

60

6512

43-47-51-57

6542.2

66

6542.2/DIMM1

66

6542.2/DIMM2

66

6542.2/EM

66

6542.4

69

6542.4/DIMM1

69

6542.4/DIMM2

69

42-46-50-56
64-74-80-86-94

6542.4/EM

69

6542/DIMM1

60

6514/54

42-46-50-56
64-74-80-86-94

6542/DIMM2

60

6542/EM

60

6514/80

42-46-50-56
64-74-80-86-94

6543

63

6543/DIMM1

63

6543/DIMM2

63

6513/39
6513/54
6513/80
6514/39

6515/100

663

102-108

42-46-50-56
64-74-80-86-94
42-46-50-56
64-74-80-86-94
42-46-50-56
64-74-80-86-94

42-50
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6543/EM

63

6901

324

8491/DIMM1

357

9442/DIMM1

136

6544

63

6902

324

8491/DIMM2

357

9442/DIMM2

136

6544/DIMM1

63

6903

324

8491/EM

357

9442/EM

136

6544/DIMM2

63

6904

325

8500

436

9445.2

139

6544/EM

63

6905

325

8501

436

9445.2/DIMM1

139

6545

63

6906

325

8506

442

9445.2/DIMM2

139

6545/DIMM1

63

6907

325

8507

442

9445.2/EM

139

6545/DIMM2

63

6908

325

8508

464

9446.2

139

6545/EM

63

6909

325

8509

467

9446.2/DIMM1

139

6547

72

6910

325

8556

447

9446.2/DIMM2

139

6548

72

6911

325

8557

447

9446.2/EM

139

6551

22

6912

325

8582

431

9447.2

139

6551.4

27

6913

325

8583

431

9447.2/DIMM1

139

6552

22

6914

325

8780

370

9447.2/DIMM2

139

6552.2

27

6915

325

8784.2.070

427

9447.2/EM

139

6552.4

27

6916

325

8784.4.070

428

9451

132

6553

22

6917

325

8786.2.070

427

9452

132

6553.2

27

6918

325

8786.4.070

428

9453

132

6553.4

27

7000

638

9100/VO

166

9490

220

6558

22

7001

638

9124

142

9491

220

6559

22

7002

641

9124/DIMM1

142

9700

169

6568

24-32

7400

638

9124/DIMM2

142

9700/PA

169

6569

28-36

7401

638

9125

145

9700/VO

166

6570

24-32

7402

641

9126

149

9701

169

6571

28-36

8100

351

9400/VO

166

9701/PA

169

6575

25-29-33-37

8101

348

9425

146

9701/VO

166

6577

24-29

8113

340

9427

150

9702

172

6578/100

24-32

8115

332

9435

182

9703

172

6579/100

28-36

8139/4

418

9436

182

9727.070

145

6580

42-50-64
80-86-94

8282.2

427

9438

185

9728.070

149

8282.2-LED

424

9439

185

6581

46-56-74

8282.4

428

9440

136

6584

65-81-87-95

8282.4-LED

424

9440/DIMM1

136

6585

75

8292/4

421
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Le caratteristiche tecniche degli articoli potranno
subire variazioni senza preavviso ed obbligo di
comunicazione, secondo le nostre esigenze di
fabbricazione e per il perfezionamento degli
apparecchi.
The technical specifications of all products can be
altered immediately without prior notice in order to
comply with our manufacturing requirements and
to improve the specification of the products.
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