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Scheda Tecnica
Rudy
EST00035 - max. 15 W

DESCRIZIONE

Rudy si caratterizza per l’altezza ridotta e per la particolare finitura
color ruggine; è particolarmente indicato per l’illuminazione delle
aree residenziali o condominiali; equipaggiato con un riflettore in
termoplastico trasparente, indirizza la luce orizzontalmente a 360°
e verticalmente verso il basso, eliminando l’abbagliamento diretto
da qualunque direzione di osservazione. Rudy è dotato di attacco
E27 per abbinarsi a sorgenti fluorescenti compatte FBT o a sorgenti
a LED di pari ingombro ed è precablato con cavo e scatola di
connessione per isolamento con resina. La sostituzione della
lampada è semplice e veloce grazie alla testa ottica rimovibile. Il
corpo dell’apparecchio è realizzato in allumino ed è completo di
base preforata con 3 punti di fissaggio a terra.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione bollard
materiale alluminio
finitura grigio
colore grigio
potenza max. 15 W
dimensioni h 64 cm.
peso netto 2,5 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP44
IK IK05
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente FBT
attacco sorgente E27
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