
DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada circolare a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in 
acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro 
satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide 
geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di 
alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza 
energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l’effetto puntiforme dei LED. 
Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le 
extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

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 0080.000 h
L80  B20



Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

                                                                                 

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY 400

2100lm21WLED 24

IP20WIGGY 600

3200lm32WLED 24

C022 .W 

struttura catene

C023 .W

struttura catene

IP20WIGGY 800

4200lm42WLED 24 C024 .W

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

 

180

1500

400

180

1500

600

180

1500

800

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada quadrata a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in 
acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro 
satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide 
geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di 
alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza 
energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l’effetto puntiforme dei LED. 
Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le 
extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

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 0080.000 h
L80  B20



                                                                          

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY SQ300

2000lm20WLED 24

IP20WIGGY SQ600

4000lm40WLED 24

C025 .W 

struttura catene

C026 .W

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

300

180

1500

600

180

1500

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada lineare a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in 
acciaio, ad alto spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro 
satinato e brunito scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide 
geometrie in finitura cromata, oro o bronzo brunito. Rosone in metallo coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio, cavo di 
alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza 
energetica. La strip LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l’effetto puntiforme dei LED. 
Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le 
extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

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 0080.000 h
L80  B20



                                                                          

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY SL1000

2000lm20WLED 24 C027 .W 

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

180

1500

70

1000

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Sospensione cilindrica per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto 
spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito 
scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura 
cromata, oro o bronzo brunito. Rosone e catena di sostegno in metallo coordinati al colore della struttura. Equipaggiata con circuito LED a 
tensione di rete protetto da uno schermo in policarbonato. Piastra dissipante in alluminio estruso ad alto spessore.

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 0080.000 h
L80  B20



                                                                          

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY C800

1700lm17WLED

IP20WIGGY C1200

1700lm17WLED

C028 .W 

struttura catene

C029 .W

struttura catene

IP20WIGGY C1800

1700lm17WLED C030 .W

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

500

800

Ø120

220

500

1200

Ø120

220

500

1800

Ø120

220

                                                                          

SPECIFICHE TECNICHE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada da parete per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto 
spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito 
scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura 
cromata, oro o bronzo brunito. Equipaggiata con strip LED 24V ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. La strip 
LED è protetta da un diffusore in policarbonato microprismato trasparente che esalta l’effetto puntiforme dei LED. Alimentatore elettronico 
incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

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 0080.000 h
L80  B20



                                                                          

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY-AP

600lm6WLED 24 C031 .W 

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

300

70
250

SPECIFICHE TECNICHE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada da terra per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto 
spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito 
scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura 
cromata, oro o bronzo brunito. Stelo e base di appoggio in metallo coordinati al colore della struttura. Equipaggiata con circuito LED SMD ad 
elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Tutti gli alimentatori elettronici 
sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Interruttore sul cavo di alimentazione.

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 0080.000 h
L80  B20



                                                                                                                                                    

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY-T

2000lm14WLED C032 .W 

struttura catene

CCT 3000°K
CRI>90

220

1200

400

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta



DESCRIZIONE

UTILIZZO

WIGGY
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

E27
LED

Lampada da tavolo per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio, ad alto 
spessore, lavorata a laser con effetto pizzo. Finitura galvanica cromata o verniciata con colori materici per ottenere effetto oro satinato e brunito 
scuro satinato. Il diffusore è il vero elemento decorativo, costituito da infinite catenelle d’ottone, una frangia di morbide geometrie in finitura 
cromata, oro o bronzo brunito. Telaio in acciaio curvato coordinato al colore della struttura. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente 
con interruttore 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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Finitura cromata:  0

altri colori a richiesta

Finitura colore oro satinato:  2

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

COLORI STRUTTURA

Finitura colore brunito satinato:  9 Bronzo brunito:  9

Cromo:  0

Oro:  2

COLORI CATENELLE

IP20WIGGY-P

1x880lm*1x8W*E27 C033 .IN

struttura catene

150

400

SPECIFICHE TECNICHE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

CODICE

FLUSSO1 POTENZA VERSIONE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita


