
DESCRIZIONE

UTILIZZO

ISTRICE
by Arianna e Bruno Teardo 

CARATTERISTICHE

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

Lampada a sospensione per illuminazione con luce diffusa ed avvolgente. Diffusore costituito da elementi decorativi curvi, tagliati in modo 
irregolare, che determinano un originale gioco di luce. Gli elementi sono flessibili perché realizzati in pvc autoestinguente con finitura cromata 
bifacciale. Struttura e rosone in metallo verniciato bianco. Funi di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente. 

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

COLORI DI SERIE

Finitura Cromata: 0

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

IP20ISTRICE 500

1x1320lm*1x12W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L077 .IN

300

1200

Ø150

Ø500

IP20ISTRICE 800

3x1100lm*3x10W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L078 .IN

300

1200

Ø150

Ø800

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

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

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE

UTILIZZO

ISTRICE
by Arianna e Bruno Teardo 

E27
LED

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

Lampada da parete per illuminazione con luce diffusa ed avvolgente. Diffusore costituito da elementi decorativi curvi, tagliati in modo irregolare, 
che determinano un originale gioco di luce. Gli elementi sono flessibili perché realizzati in pvc autoestinguente con finitura cromata bifacciale. 
Struttura in metallo piegato e verniciato bianco.

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



IP20ISTRICE-AP

2x880lm*2x8W*E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L079 .IN

350

175

300

SPECIFICHE TECNICHE

altri colori a richiesta

COLORI DI SERIE

Finitura Cromata: 0

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

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

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

Altre versioni a richiesta


