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CARATTERISTICHE

Lampada da tavolo per l’illuminazione con luce diffusa. L'originalità del modello Libro è la possibilità di aprire la sagoma, a forma di lampada 
facendola ruotare di 120°. Quando la lampada è chiusa si illumina solo il profilo della sagoma creando un'emissione delicata e accogliente, 
adatta come luce d'atmosfera o come luce notturna. Aprendo la sagoma si illumina il diffusore a forma di lampada e aumenta il flusso luminoso 
con la possibilità di orientarlo, ottenendo una emissione intensa e avvolgente, adatta alla lettura o all'illuminazione di un ambiente. Struttura in 
metallo stampato con dettagli realizzati a laser disponibile nella versione verniciata e con la preziosa finitura materica effetto cartoncino Bristol. 
Su tutte le versioni è applicata una grafica in vinile che riproduce le pagine di un libro. Diffusore in policarbonato opale diffondente, specifico per 
i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l’effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato 
indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. 
Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. 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.
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9Colore “cartoncino bristol”:

altri colori a richiesta

COLORI DI SERIE

7RAL 9005 - Nero opaco:    

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

IP20LIBRO TAVOLO

1280lm10WLED

CCT 4000°K
CRI>90

L092 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L092 .W

310

16054

A richiesta versioni LED più luminose

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE


