
DESCRIZIONE

UTILIZZO

CHROME
by 6366 DownTown 

CARATTERISTICHE

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

Lampade da tavolo per illuminazione con luce diffusa. Struttura in metallo conificato con base di appoggio protetta per non rovinare il piano di 
appoggio. Finitura galvanica cromata. Paralume in policarbonato traslucido cromato (diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa) o 
in tessuto ignifugo autoestinguente colore bianco. Equipaggiata con interruttore sul cavo e spina 2 poli 10A.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



altri colori a richiesta

PARALUMI DI SERIE

Finitura Cromata traslucida: 0
1Tessuto bianco:   

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

IP20CHROME-G

1x1320lm*1x12W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L043 .IN

Il paralume con finitura cromata translucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.

Ø 180

Ø180

385

Ø140

180

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita                                                                             1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE



UTILIZZO

CHROME
by 6366 DownTown 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP40 RG 0

Lampade da parete per illuminazione con luce diffusa. Struttura in metallo conificato e curvato. Finitura galvanica cromata. Paralume in 
policarbonato traslucente cromato (diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa) o in tessuto ignifugo autoestinguente colore bianco. 
Fornita di apposita guarnizione per installazioni IP40.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



altri colori a richiesta

PARALUMI DI SERIE 

Finitura Cromata traslucida: 0
1Tessuto bianco:   

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

IP40CHROME-AP

1x1100lm*1x10W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L044 .IN

150

375

Ø160

Ø100

Il paralume con finitura cromata translucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita                                                                             1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE


