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PRESENTAZIONE 

 
 

LED+ è una realtà nel mercato dell’illuminazione allo stato solido; design, tecnologia e produzione 
italiana all’avanguardia nell’illuminazione privata e contract. 

Nasce dalla volontà di coniugare tecnologie elettroniche avanzate, gusto italiano e affidabilità 
(garanzia con estensione gratuita fino a 5 anni). Oltre al catalogo ricco di prodotti, si offre la 
possibilità di svilupparne altri sulla base delle necessità utilizzando tecnologia proprietaria, 
proponendo per ogni esigenza una soluzione ottimale. 

LED+ offre ai propri clienti un’interfaccia capace di rendere disponibili e facilmente fruibili tutte le 
soluzioni e tecnologie necessarie per un uso corretto delle più innovative sorgenti luminose. Per ogni 
specifica esigenza saranno proposte soluzioni mirate e personalizzate. 

Efficienza energetica, affidabilità, qualità della luce e controllo, potranno essere affrontate e risolte 
attraverso  tecnologie specifiche in tempi brevi e a costi contenuti. 

 

NOLEGGIO OPERATIVO 
 
 

LED+ offre ai suoi clienti il servizio di noleggio operativo, che finalmente può essere applicato anche 
all’installazione di impianti LED. 

Il noleggio prevede un pacchetto completo inclusivo di fornitura, installazione e manutenzione di un 
nuovo impianto d’illuminazione a LED. 

Il canone viene calcolato sulla base dell’effettivo risparmio energetico generato dal nuovo impianto e 
risulta quindi a costo zero, peraltro totalmente deducibile. 

 

GARANZIA 
 
 

I termini di garanzia sono suddivisi come segue e fanno riferimento alla data di fatturazione: 

12 mesi per prodotti fatturati su partita iva 

24 mesi per prodotti fatturati a privati su codice fiscale 

5 anni per tutti i prodotti a marchio LED+, con "installazione garantita" (effettuata da installatori di 
fiducia con rilascio di apposita documentazione) altrimenti vigono i termini sopra riportati. 

 

 

 

 

LED+ SRL declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa. Descrizioni, dimensioni e dati tecnici sono da intendersi puramente indicativi e non 
vincolanti. Modifiche agli articoli potranno essere effettuate senza preavviso ed obbligo di comunicazione. 

È vietata la riproduzione e/o copia anche parziale del seguente catalogo senza autorizzazione. 
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Introduzione e simbologia 

PERCHE’ UTILIZZARE UNA SORGENTE LED: La logica primaria dell’ utilizzo 
di un prodotto led deriva dalle elevate efficienze luminose generate. Dietro 
assorbimenti decisamente bassi otteniamo flussi luminosi di notevole potenza. 
Questa in sintesi la strada maestra che guida il successo del mondo led applicato all’ 
illuminazione. 

I recenti progressi tecnologici hanno permesso l’ ulteriore miglioramento delle 
qualità cromatiche, l’ innalzamento dei flussi luminosi ed una notevole riduzione 
dei costi. 
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Certificazione di conformità alle direttive Europee di sicurezza: Direttiva Bassa Tensione 
2014/35/CE e Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE. 

Apparecchio conforme alle direttive RAEE 2012/19/EU e  ROHS 2011/65/CE. 

Idoneo al montaggio su superfici infiammabili. 

CLASSE 3. Apparecchio a bassissima tensione. Non necessita di messa a terra. 

CLASSE 1. Apparecchio nel quale la sicurezza è garantita dall’ isolamento principale e 
da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) collegato alle struttura 
metallica della lampada. La messa a terra è obbligatoria. 

CLASSE 2. Apparecchio nel quale la sicurezza è garantita dall’ isolamento principale e 
da misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall’ isolamento 
rinforzato. Non necessita di messa a terra. 

Apparecchio costruito esternamente in acciaio AISI304 / AISI316. 

Apparecchio calpestabile. 

Apparecchio carrabile. 



Simbologia (Gradi di protezione IP) 

Grado di protezione all’ ingresso di corpi 
solidi. 

Grado di protezione all’ ingresso di corpi 
liquidi. 

Non protetto. Non protetto. 

Protetto contro l’ ingresso di corpi solidi 
con Ø 50 mm. 

Protetto contro l’ ingresso di corpi solidi 
con Ø 12,5 mm. 

Protetto contro l’ ingresso di corpi solidi 
con Ø 2,5 mm. 

Protetto contro l’ ingresso di corpi solidi 
con Ø 1 mm. 

Protetto contro la polvere. 

Protetto totalmente contro l’ ingresso di 
polvere. 

Protetto contro la caduta verticale di gocce 
d’ acqua. 

Protetto contro la caduta di acqua con 
inclinazione massima di 15°. 

Protetto contro la pioggia. 

Protetto contro gli spruzzi d’ acqua. 

Protetto contro i getti d’ acqua. 

Protetto contro potenti getti d’ acqua. 

Protetto dalla la temporanea immersione. 

Protetto dall’ immersione continua e 
permanente. 
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Simbologia (Gradi di protezione IK) 

Protetto contro l’energia d’urto di 0,15J (0,2Kg in caduta da 7,5cm) 
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Protetto contro l’energia d’urto di 0,20J (0,2Kg in caduta da 10cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 0,35J (0,2Kg in caduta da 15cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 0,50J (0,2Kg in caduta da 25cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 0,70J (0,2Kg in caduta da 35cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 20J (5Kg in caduta da 40cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 10J (5Kg in caduta da 20cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 5J (1,7Kg in caduta da 29,5cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 2J (0,5Kg in caduta da 40cm) 

Protetto contro l’energia d’urto di 1J (0,5Kg in caduta da 20cm) 



PRODOTTI DA INTERNO 
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LED BAR 

LED BAR è una gamma di lampade in alluminio 
che vengono prodotte su misura ed equipaggiate  
con diversi tipi di schede o strisce LED, a 
seconda delle esigenze del cliente.  Sono 
installabili ad incasso, a plafone o a sospensione, 
tramite gli appositi kit. Da pagina 36 a 40 sono 
consultabili caratteristiche e dimensioni dei vari 
tipi di profilo che le compongono. 
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LED PANEL 
LED PANEL è una gamma di plafoniere 
progettate per uffici e ambienti di vendita al 
dettaglio moderni ed esclusivi. 

Con uno spessore di soli 11mm, garantisce  
flessibilità, comfort visivo e facilità 
d’installazione.  
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Scheda tecnica 

 

 

Tutti i modelli hanno un indice di resa cromatica 
>80 e sono disponibili con batteria di emergenza 
1h e dimmerabili 0-10V/PUSH/DALI. 

Il modello SMART 60x60cm 36W è a magazzino 
anche in versione con grado di protezione IP65.  

Sono acquistabili separatamente kit per 
l’installazione a incasso, a sospensione, a soffitto 
e i giunti per le connessioni modulari. 

 

Modello Dimensioni 
Potenza 
effettiva 

Flusso 
lampada 

Angolo 
Temperatura 

di colore 

BASIC 60x60cm 40W 3600lm 120° 3000/4000K 

SMART 

30x30cm 18W 1550lm 120° 3000/4000K 

30x60cm 

36W 

3920lm 120° 3000/4000K 

30x120cm 4130lm 120° 3000/4000K 

60x60cm 
3850lm 120° 3000/4000K 

50W 5100lm 120° 3000/4000K 

60x120cm 60W 6360lm 120° 3000/4000K 

MICRO 
30x120cm 

36W 3960lm 75° 3000/4000K 
60x60cm 

PLUS 60X60cm 25W 3375lm 120° 3000/4000K 

TUNABLE 60X60cm 36W 
3300÷ 

4000lm 
120° 2800÷6500K 



PLAFO 60 
PLAFO 60 è la plafoniere led pratica ed 
efficiente, nata per sostituire le classiche 
plafoniere con tubi fluorescenti; è dotata di 
pannello lenticolare per essere installata in  
ambienti con videoterminali nel rispetto delle 
normative anti abbagliamento EN 12464-1 (UNI 
EN ISO 12464-1). Nasce per essere incassata nei 
comuni controsoffitti con struttura a vista. 
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Scheda tecnica 

 

Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 24-32-40-47W 

Flusso luminoso nominale: 3800-5100-6350-
7480lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >80, 90 su 
richiesta 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 80°  

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 
Colori: Bianco RAL9016  

 

E’ disponibile in versione con grado di 
protezione IP55, alimentazione DIM 1-10V, 
DALI e WIRELESS, con kit di fissaggio per 
cartongesso, con gruppo di emergenza 
autoalimentato 1h e in versione ATEX 
antideflagrante. 

 



PLAFO S 

PLAFO S è una plafoniera led pratica ed 
efficiente, nata per sostituire le plafoniere con 
tubi fluorescenti a sospensione per uffici. Sono 
progettate per ambienti con videoterminali nel 
rispetto delle normative anti abbagliamento EN 
12464-1 (UNI EN ISO 12464-1) 
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E’ disponibile nelle versioni a emissione 
luminosa diretta o diretta + indiretta, con 
accensione ON/OFF, dimmer 1-10V o DALI, 
oltre a temperature di colore a richiesta. 

 

 

Scheda tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice di resa cromatica (CRI): >80,90 su richiesta 

Temperatura di colore: 2700-3000-4000-5000-6000K 

Angolo emissione della luce: 80°  

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

 Colori: Bianco RAL9016, Grigio RAL 9006 

Emissione DIRETTA 

Lunghezza 1156 1156 1530 1530 

Watt 33 40,5 44 54 

Lm nom. 5830 7780 8000 9680 

Emissione DIRETTA + INDIRETTA 

Lunghezza 1156 1156 1530 1530 

Watt 33+16 40,5+20 44+22 54+27 

Lm nom. 5830+2915 7780+3890 8000+4000 9680+4840 



PLAFO R 

PLAFO R è una plafoniera 600x600mm per 
installazioni a plafone o a sospensione. 

Concreta ed eclettica, è disponibile in numerose 
varianti, con ottica satinata o micro prismatica 
per installazione in ambienti con presenza di 
videoterminali. 
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Scheda tecnica 
 

Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale:  34-40-48-56W 

Flusso luminoso nominale: 4895-5790-6600-
7425lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 3000-4000-6000K 

Angolo emissione della luce: 120- 80°  

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

 Colori: Bianco RAL9016  

E’ disponibile nelle versioni con accensione 
ON/OFF, dimmer 1-10V o DALI, con grado di 
protezione IP55 e dotata di gruppo di 
emergenza autoalimentato 1h . 

 

 



PLAFO K 
PLAFO K è una elegante plafoniera progettata 
per ambienti con videoterminali nel rispetto 
delle normative anti abbagliamento EN 12464-1 
(UNI EN ISO 12464-1) nella versione con suffisso 
«UGR». Può essere installata a plafone o a 
sospensione. Alimentazione elettronica 
incorporata 220-240V AC. 
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Scheda tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 80°  

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

 Colori: Bianco RAL9016  

E’ disponibile nelle versioni con accensione 
ON/OFF, dimmer 1-10V o DALI, indice di resa 
cromatica >90, schermo di chiusura in 
policarbonato opale e dotata di gruppo di 
emergenza autoalimentato 1h . 

 

 

Lunghezza Potenza (W) Flusso (lm nom.) 

762mm 
25 3470 

32 4340 

1137mm 

28 5200 

33 6000 

48 6500 

1512mm 
49 6950 

64 8670 



TONDO P 

TONDO P fa parte della gamma di faretti da 
incasso a led COB e DOB con driver integrato 
che permette l’alimentazione direttamente dalla 
rete elettrica a 220-240Vac senza necessità di 
alimentatori esterni. 

Con ghiera bianca RAL9003, nati per sostituire i 
classici faretti da controsoffitto tipo MR16, 
AR111 ed F180. 
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Scheda tecnica 
 

 

 

 

 

 

 

TONDO P con indice di resa cromatica standard 
>80 e a richiesta 97. 

In opzione con led specifici per: museale, fashion 
e alimenti. 

Disponibile anche in versione dimmerabile 1-
10V o DALI. 

Modello Potenza W 
Lm nom. 

3000K 
Lm nom. 

4000K 

MR16 
(DOB 15-24-35-
60° orientabili) 

7 770 840 

10 1100 1200 

12 1320 1440 

AR111/F180 
(DOB 60°) 

15 1650 1800 

20 2200 2400 

30 3300 3600 

AR111/F180 
(COB 60°) 

18 2800 2920 

25 3770 3900 

40 5420 5600 



TONDO T 

TONDO T è un faro con tecnologia COB led e 
DOB led (con driver integrato) ideati per 
sostituire fari da controsoffitto AR111 e F180, 
hanno un’eccellente rendimento luminoso e 
sono abbinabili con diverse borchie di supporto 
(FLANGIA T) disponibili in tante colorazioni 
diverse. 
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TONDO T con indice di resa cromatica standard 
>80 e a richiesta 97. 

In opzione con led specifici per: museale, fashion 
e alimenti. 

Disponibile anche in versione dimmerabile 1-
10V o DALI. 

Scheda tecnica 
 

 

 

 

 

 

 

*versione asimmetrica 

 

 

 

 

 

 

Modello Potenza W 
lm nom. 
3000K 

lm nom. 
4000K 

AR111/F180 
(DOB 60°) 

15 1650 1800 

20 2200 2400 

30 3300 3600 

AR111/F180 
(COB 60°) 

18 2800 2920 

25 3770 3900 

40 5420 5600 



FLANGIA T 

A completare la gamma dei fari TONDO T si aggiungono una batteria di anelli in vetro ed in 
metallo di vari colori e lavorazioni. Forniti con vetro di protezione o pannello di plexiglass in 
base alle applicazioni e le necessità.  
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Anello in metallo colore 
BIANCO 

 
Anello in metallo colore 
CROMATO 

 
Anello in metallo colore 
NERO 

 

Anello in metallo colore 

ALLUMINIO SPAZZOLATO 

 
Anello in metallo colore 
DORATO 

 
Anello in metallo colore 
GRIGIO 



TONDO 1 

TONDO 1 è un faretto con 1 power led, 
funzionale e di dimensioni contenute (circa 5 cm 
di diametro) munito di incasso orientabile in 
alluminio tornito, creato per sostituire i faretti 
spot alogeni da controsoffitto.  
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Scheda tecnica 

 

Alimentazione: 350mA DC 

Assorbimento nominale:  2W 

Flusso luminoso nominale: 180-190lm  

Indice di resa cromatica (CRI): 80 

Temperatura di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 10-30°  

Tecnologia led utilizzata: Power led 

TONDO 1 è installabile direttamente perché 
dotato di borchia di supporto  incorporata, in 
alluminio spazzolato anodizzato. 



TONDO O 

In riferimento alle schede ed alle caratteristiche 
tecniche della serie TONDO T, viene proposta 
questa linea di incassi orientabili professionali 
con rotazione orizzontale di 356° e movimento 
verticale di 60°. L’angolo di emissione della luce 
è di 50°. Anello e telaio del faro in pressofusione 
di alluminio con ottiche dedicate e riflettore 
interno 
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Scheda tecnica 

 

TONDO O è disponibile nelle versioni con 
accensione ON/OFF, dimmer 1-10V o DALI, 
indice di resa cromatica >90 

Colori: Bianco 7985 Europolveri, Nero RAL 9005 

 

Modello Potenza W 
lm nom. 
3000K 

lm nom. 
4000K 

AR111 
(COB) 

18 2800 2920 

25 3770 3900 



TUBO X 

TUBO X è un proiettore LED  con installazione a 
plafone  

Corpo in estruso d’alluminio verniciato con 
polveri epossidiche previa fosfatazione ed ottica 
in alluminio anodizzato. 
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Scheda tecnica 

TUBO X è disponibile con indice di resa 
cromatica >90, con temperatura di colore 
personalizzata e con kit per l’installazione a 
sospensione. 

Colore lampada bianco, nero e grigio, tutte con 
angolo uscita flusso luminoso a 45°. 

A-B (mm) Peso (Kg) Potenza (W) Flusso (lm nom.) 

220X135 1,3 25 3770-3900 

220X160 1,6 40 5420-5600 

220X240 1,8 50 7080-7300 



CUPOLA E/S 

In riferimento alle schede ed alle caratteristiche 
tecniche della serie TONDO T viene proposta 
questa linea di lampadari con montatura e 
diffusore in alluminio anodizzato o verniciato 
bicolore. 

Disponibile per installazione a plafone (versione 
E) o a sospensione (versione S), completa di cavi 
lunghezza 1,5 m 
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grigio/grigio 
 

bianco/verde mela 
 

bianco/rosso scarlatto 
 

bianco/verde acqua 
 

bianco/foglia d’ oro 
 

nero/foglia d’ oro 
 

bianco/bianco 
 

nero/nero 
 

Scheda tecnica 

 

Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 25-40W 

Flusso luminoso nominale: 3900-5600lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 50-120°  

Tecnologia led utilizzata: COB 



BINARIO L 

BINARIO L è un proiettore LED  orientabile di 
media e grande potenza per installazione su 
binario elettrificato. 

Corpo in lamiera presso piegata verniciata con 
polveri epossidiche previa fosfatazione e ottica 
in alluminio anodizzato. 

Dissipatore in alluminio con alimentazione 
elettronica integrata e sistema di fissaggio a 
binario (adattatore incluso). 
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Scheda tecnica 

 

Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 25-40W 

Flusso luminoso nominale: 3770÷5600lm 

Indice di resa cromatica (CRI): >80, >90 su 
richiesta 

Temperatura di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 15-38-60° 

Sorgente luminosa: COB led 

Colori: Bianco RAL9016, Nero RAL9005 

 
Sono disponibili binari monofase a 3 accensioni 
con lunghezze 1/2/3 metri e relativi accessori 
quali testata di alimentazione, giunti lineari e 
angolari, sospensioni e tappi di chiusura 
terminale 
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BINARIO KIT  E’ la linea di binari elettrificati  monofase a 3 
accensioni. Gli elementi rettilinei sono disponibili  nelle 
lunghezze 1-2-3m. Completano la gamma una vasta scelta di 
accessori che includono testate di alimentazione, curve, tappi, 
connettori e accessori per l’installazione a soffitto o a 
sospensione. 

 

 

BINARIO KIT 



BOX I 

Apparecchi da incasso per fari AR111 
della serie MOD LED (pag. 33) con 
corpo in acciaio verniciato bianco, nero o 
grigio esternamente e a scelta con 
interno bianco o nero. Le montature per 
le sorgenti luminose sono orientabili in 
tutte le direzioni. Ideali per l’ 
illuminazione di negozi e grandi 
superfici in genere.  

24 



 

 

INCASSO 1 
Serie di incassi fissi e orientabili in alluminio per faretti tipo MR16 nella versione  
orientabile. Design sobrio e minimale, sono studiati per adattarsi a molti tipi di 
arredamento. 

 

Versione rotonda  orientabile.  
Colori disponibili: Alluminio, Bianco, 
Nero 

Dimensioni foro: 80mm 
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Versione  quadrata orientabile.  

Colori disponibili: Alluminio, 
Bianco, Nero 

Dimensioni foro: 80mm 

 

 

Versione quadrata doppia 
orientabile.  

Colori disponibili: Alluminio, 
Bianco, Nero 

Dimensione foro: 160x80mm 

 

Versione  quadrata fissa.  

Colori disponibili: Alluminio 

Dimensione foro: 105mm 

 



 

 

INCASSO 2 
Questa linea di incassi nasce dalla necessità di coniugare una buona qualità con un 
giusto prezzo. Tutti gli incassi sono in alluminio pressofuso che coadiuva la 
dissipazione termica con ottima resistenza, inoltre possono essere forniti fissi o 
orientabili in svariate colorazioni. 
 

Bianco Cromato 

Nero 

Alluminio spazzolato 

 

Dorato 

Bronzo Dorato spazzolato 
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Anello in alluminio per incasso 
a soffitto in muratura 

 

Versione fissa Versione orientabile 



 

 

INCASSO 3 

Questa serie di incassi di alta qualità in alluminio tornito con trattamento di 
anodizzazione nasce per faretti MR16 sia nella versione fissa che orientabile. Con un 
design molto lineare donano un tocco di raffinatezza agli ambianti che illuminano. 

 

Versione fissa 

Versione orientabile convessa 

Versione orientabile piana 
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Anello in alluminio per 
incasso a soffitto in muratura 
 



 

 

INCASSO 4 
È la linea di incassi per eccellenza in quanto ad eleganza; partendo dalla versione 
mono, passando per quella a due e tre elementi, fino ad arrivare a quella più 
importante a quattro incassi. Tutte le soluzioni hanno una mobilità di 350° in 
orizzontale ed una escursione di 50° in verticale. Inoltre possono essere richiesti in 
BIANCO, CROMATO, DORATO ed ALLUMINIO SPAZZOLATO. 
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INCASSO 5 

29 

Versione per MR16 Versione per AR111 

Versione per MR16 Versione per MR16 

Versione per 2 MR16 Versione per MR16 

Serie di incassi in Gypsolyte bianco completi di staffe di fissaggio e molle per 
bloccaggio faretti. Gli incassi nascono per faretti MR16 e AR111 con sostituzione 
dell’ alimentatore attraverso il foro lampada. La caratteristica del materiale di 
fattura degli incassi permette la colorazione con la normale vernice per pareti. 
 



 

 

INCASSO 5 
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Versione per AR111 Versione per MR16 

Versione per MR16 Versione per MR16 

Versione per MR16 Incassi per STRIP 



 

 

INCASSO 6 
Questa serie di incassi MR16 di alta qualità 
in alluminio pressofuso con guarnizione in 
silicone posta sull’ anello del corpo e o’ring 
sempre in silicone posizionato sull’ anello di 
fissaggio della lampada, nasce per 
applicazioni in ambienti che necessitano di 
un discreto grado di protezione. Questi 
incassi muniti delle apposite guarnizioni 
ottengono un grado di protezione IP54 per 
installare faretti in bagni, docce, porticati all’ 
aperto e simili. La borchia è munita di vetro 
satinato temperato di protezione. Ogni 
incasso può avere colorazione BIANCO, 
CROMATO ed ALLUMINIO SATINATO. 

 

Versione quadrata 

Versione rotonda 
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Anello in alluminio per incasso 
a soffitto in muratura 

 



 

 

INCASSO 7 
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Incasso per AR111 rotondo orientabile in alluminio. 

Colori: Alluminio, Bianco, Nero 

Dimensione foro: 145mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incasso per AR111 quadrato singolo orientabile in 
alluminio. 

Colori: Alluminio, Bianco, Nero 

Dimensione foro: 145mm 

Incasso per AR111 quadrato doppio orientabile in 
alluminio. 

Colori: Alluminio, Bianco, Nero 

Dimensione foro: 315x145mm 

Incasso per AR111 quadrato triplo orientabile in 
alluminio. 

Colori: Alluminio, Bianco, Nero 

Dimensione foro: 495x145mm 



MOD LED 

MOD LED sono una serie di faretti con tecnologia COB led (Chip On Board) o DOB led (Driver 
On Board) pronti per essere inseriti in incassi e flange per sostituire tecnologie superate in 
quanto ad efficienza e qualità della luce. Per faretti MR16 e AR111 con diverse potenze, 
temperature di colore e angoli d’uscita del flusso luminoso. 

Diversi modelli disponibili anche dimmerabili 1-10V o DALI, con alto indice di resa cromatica 
CRI97 o con particolari cromatismi specifici per museale, fashion o alimenti. 
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Modello Potenza W Lm nom. 3000K Lm nom. 4000K 

MR16 
(DOB 15-24-36-60°) 

7 770 840 

10 1100 1200 

12 1320 1440 

AR111 (DOB 120°) 

10 1000 1100 

20 2000 2200 

30 3000 3300 

AR111 
(DOB 24-45°) 

20 2200 2400 

30 3300 3600 

AR111 
(COB 24-45°) 

25 3770 3900 

40 5420 5600 

MR16: 7-10-12W 

 

 

 

 

 

 

 

AR111: 10-20-30W 120° 

 

 

 

 

 

 

AR111: DOB 20W 
               COB 25W 

 

 

 

 

 

 

AR111: DOB 30W 
               COB 40W 

 

 

 

 

 

 



PROF07 
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PROF01 con una base piatta è il più piccolo di tutti i profili per nascondersi meglio. 

PROF07 design minimale con altezza di soli 7mm. 

PROF07I versione ad incasso del profilo PROF07. 

 

 

 

La linea PROF nasce per soddisfare l’esigenza di disporre di profili in alluminio anodizzato 
per strisce led con caratteristiche di estetica e funzionalità. La serie è stata progettata con 
diverse varianti tutte molto semplici e veloci da installare complete di accessori: molle di 
fissaggio, clip e tappi. Perfetta per le più svariate applicazioni come cartongessi, opere 
murarie, mensole, armadi, cassettiere, scale e qualsiasi gioco di luce si voglia creare.  

 

Tutte le tipologie di profilo possono essere richieste in lunghezze standard da 1 - 2 o 3 
metri, ma anche con tagli su misura al millimetro. 

PROF07I PROF01 

 

 

PROF 



PROF10 
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PROF10 rimane di dimensioni molto contenute, provvisto già di struttura laterale. 

PROF15 riprende le fattezze del PROF10 con dimensioni leggermente più generose. 

PROF15I versione ad incasso del PROF15. 

 

Tutti e 3 i modelli sono disponibili anche in bianco RAL 9003 

 

PROF15 PROF15i 

 

 

PROF 



PROF17A 
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PROF17A è progettato per installazioni angolari come sotto pensili o similari. 

PROF20C è un profilo circolate per installazione a parete o a sospensione, minimale ed 
elegante. 

PROF33 consente di ospitare strisce led con assorbimenti importanti e di essere sospeso. 

Tutti e 3 i modelli sono disponibili anche in bianco RAL 9003 

 

 

 

 

PROF20C 

 

 

PROF 

PROF33 



PROF33C 
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PROF33I versione ad incasso del profilo PROF33. Disponibile anche in bianco RAL 9003. 

PROF33C è un elegante profilo circolate per sospensioni, dalle generose dimensioni 
interne. Disponibile anche in bianco RAL 9003. 

PROF80 è il profilo più grande per uffici e ampi ambienti. 

 

 

 

PROF80 

 

 

PROF 

PROF33i 
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PROF - ACCESSORI 

Dimmer touch Rilevatore di movimento Giunti in stampa 3D 



PRODOTTI DA ESTERNO 
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TONDO IP 

In riferimento alle schede tecniche degli stessi, i fari da incasso TONDO P vengono 
riproposti nelle rispettive versioni IP65 (dalla parte esterna). Ideali per le più svariate 
applicazioni come aree esterne, centri commerciali, utilizzo navale, bagni saune e centri spa. 
Doppio anello in alluminio verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie 
saline previo trattamento di fosfocromatazione. Vetro di protezione satinato temperato e 
guarnizioni in silicone . 
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INCASSO S 

INCASSO S è un faretto led DOB con grado di 
protezione IP67, carico statico 1000kg e carrabile 
a velocità minima di 20km/h. Con flangia in 
acciaio inox e vetro temperato spessore 5mm. 
Nato per sostituire i faretti da esterno incassati a 
pavimento.  La ghiera è in acciaio AISI 316.  

41 

Scheda tecnica 

 

Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 5W 

Flusso luminoso nominale: 600lm  

Indice di resa cromatica (CRI): 80 

Temperatura di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 50° 

Tecnologia led utilizzata: Power led 

Versione mono emissione 

 

Versione bi emissione Versione tri emissione 

 

Versione multi emissione 

 



 
INCASSO M 

INCASSO M è un faro da incasso a pavimento, 
con grado di protezione IP67, sopporta un carico 
statico di 2000kg ed è carrabile a velocità 
minima di 20km/h. Con flangia in acciaio inox e 
vetro temperato spessore 12mm. Fornito di 
cassaforma in materiale termoplastico per l’ 
incasso. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 25W 

Flusso luminoso nominale: 3700-3950lm  

Indice di resa cromatica (CRI): 85 

Temperatura di colore: 3000-4000-5000K 

Angolo emissione della luce: 24-50° 

Tecnologia led utilizzata: COB 

INCASSO MCOB è disponibile anche in 
versione asimmetrica ed RGB full color 
3x3x3x1W per il cambio colore. 



 
BARRA P 

BARRA P è una plafoniera a led in 
pressofusione di alluminio verniciata con 
polveri epossidiche ad alta resistenza alle nebbie 
saline, nata per sostituire le lampade stagne per 
illuminazione di pareti e facciate esterne. Viene 
prodotta  in versione con emissioni luminosa in 
diverse tonalità di bianco oppure colorata.  
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Alimentazione: 220-240V AC 

Indice di resa cromatica (CRI): 80 

Temperatura di colore: 3000-4000-6000K 

Angolo emissione della luce: 10-25-40-60° 

Colori: Bianco 7985 Europolveri, Nero RAL 9005, 
Grigio RAL 9006, Corten. 

Sono disponibili kit per installazione a parete o a 
soffitto con staffe in acciaio inox sia fisse che 
orientabili. 

Prodotto
Assorbimento 

nominale

Flusso nom. 

(lm)
L (mm)

Peso 

(kg)

BARRA 8 8x3W 1850 ÷ 2020 440 1.4

BARRA 11 11x3W 2500 ÷ 2800 600 1.9

BARRA 16 16x3W 3650 ÷ 4060 850 2.9

BARRA 22 22x3W 5000 ÷ 5580 1190 4.0

BARRA RGB 9 9x3x1 \ 600 2.0

BARRA RGB 18 18x3x1 \ 1190 4.0



 
BIO F 

BIO F è un bollard per esterni (IP 67), con 
un’estetica accattivante, nato per illuminare 
giardini, vialetti e corselli. Viene prodotto con 
ottiche  mono emissione, bi emissione e multi 
emissione. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 12W 

Flusso luminoso nominale: 1320-1440lm  

Indice di resa cromatica (CRI): 80 

Temperature di colore: 3000-4000K 

Angolo di emissione della luce: mono, bilaterale 
o quadrupla 

Tecnologia led utilizzata: DOB 

Colori: Bianco 7985 Europolveri, Nero RAL 9005, 
Grigio RAL 9006, Corten  

E’ disponibile anche in versione RGB full color 
3x3x1W per il cambio colore, oltre alle già citate 
opzioni di emissione della luce e colore della 
carpenteria. 



 
TUBO W 

TUBO W è un’ applique per esterni (IP55) con 
all’interno led DOB, nata per illuminare pareti, 
facciate e colonne. E’ disponibile sia in versione 
mono che bi emissione. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 7-2x7W 

Flusso luminoso nominale: 770-1680lm 

Indice di resa cromatica (CRI): 85 

Temperature di colore: 3000-4000K 

Angolo emissione della luce: 15-38-60° 

Tecnologia led utilizzata: DOB 

Colori: Bianco 7985 Europolveri, Nero RAL 9005, 
Grigio RAL 9006 e CORTEN 



 
PLAFO X 

PLAFO X è una plafoniera led potente e 
versatile, nata per sostituire le classiche 
plafoniere con tubi fluorescenti. Il grado di 
protezione IP66 la rende adatta anche in 
ambienti con presenza di umidità, come 
spogliatoi, o all’esterno. E’ nata per essere 
applicata a plafone o sospesa, con copertura in 
metacrilato rigata o opale. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Indice di resa cromatica (CRI): >83 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 120° 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

A richiesta sono disponibili le versioni con 
gruppo di emergenza autoalimentato 1h/3h, 
attacco entra/esci per comporre linee continue 
luminose, differenti temperature di colore e alto 
CRI> 93 e 96. 

Lunghezza Peso 
Potenza 

(W) 
Flusso 

nom.  (lm) 

645mm 0,6kg 
7 1350 

14,5 2700 

1190mm 1,2kg 
20 3525 

40,5 7050 

1565mm 1,6kg 

27 4700 

46 8170 

54 9400 

68 13225 



 
PLAFO XL 

PLAFO XL è una plafoniera led semplice e 
potente, nata per sostituire l’obsoleta 
illuminazione a fluorescenza nei grandi 
ambienti. Adatta per  ambienti con presenza di 
umidità/polvere, come capannoni industriali o 
parcheggi grazie al grado di protezione IP66. 

Carpenteria in policarbonato resistente ai raggi 
UV, installazione a plafone o a sospensione. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 90-108-138-196W 

Flusso luminoso nominale: 16410-18810-26410-
32010lm 

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 120° 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

Peso: 5kg 

A richiesta sono disponibili le versioni con ottica 
concentrante o adatta all’utilizzo in luoghi con 
videoterminali, con accensione ON/OFF, 
dimmer 1-10V o DALI. 

 



 
PLAFO XX 

PLAFO XX è una plafoniera led dedicata agli 
ambienti a rischio di esplosione. Il corpo è in 
fibra di vetro rinforzato, il diffusore in 
policarbonato con protezione UV. La chiusura 
con clip in metallo e la guarnizione in 
poliuretano garantiscono il grado di protezione 
IP66. 

Installazione a plafone o a sospensione. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 21-36-44W 

Flusso luminoso nominale: 2510-4010-6100lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 4000K 

Zone di utilizzo: 2-22 

Colori: Giallo RAL 1003 

Temperatura di utilizzo: -20º to 40ºC 

PLAFO XX è stata progettata in conformità 
direttiva ATEX 2014-34/EU  e alle normative EN 
60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN6100-3-2, 
61000-3-3, EN 61547, EN 60079-0, EN-60079-15, 
EN-60079-31. 



 
PLAFO Q 

PLAFO Q è una plafoniera led specifica per 
l’illuminazione di capannoni e locali particolari, 
quali mense e cucine industriali. E’ dotata di 
corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata e 
verniciata, viti antivandalo, schermo in vetro e 
riflettore in alluminio.  
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 33-50-100-132W 

Flusso luminoso nominale: 4950- 7210-14450-
19180lm  

Indice di resa cromatica (CRI): 80 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 120-80°(L) 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

Peso: 10,5-12,5kg 

Colori: Bianco RAL9016 

 

 

Il riflettore in alluminio speculare è disponibile 
con ottica diffondente o concentrante. 

A richiesta è disponibile con alimentazione 
dimmerabile 1-10V o DALI e con CRI maggiore 
di 90. 

L: 1185mm versioni 33-50-100W e 1560mm versione 132W 



 
PLAFO F 

PLAFO F è la plafoniera led perfetta per 
l’illuminazione di aree commerciali e piccoli 
capannoni. Corpo in lamiera d’acciaio presso 
piegata bianca RAL9016, grado di protezione 
IP55, fissaggio a plafone o a sospensione. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 84-120W 

Flusso luminoso nominale: 13300-18500lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >83 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 120° 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

Colori: Bianco RAL9016 

A richiesta è disponibile con alimentazione 
dimmerabile 1-10V o DALI, con gruppo di 
emergenza autoalimentato e con CRI maggiore 
di 90. 



 
SAR R 

SAR R è un apparecchio a plafone o a 
sospensione, perfetto per illuminare capannoni 
industriali di grandi dimensioni e aree 
commerciali; costruita  con corpo in lamiera ed 
ottica in alluminio e grado di protezione IP65 
che la rendono adatta all’installazione in diverse 
tipologie di ambiente. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 113,5-162-242,5W 

Flusso luminoso nominale: 20200-28280-
35350lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >83 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 120° 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

Colori: Bianco RAL9016 

A richiesta è disponibile con alimentazione 
dimmerabile 1-10V o DALI, con gruppo di 
emergenza autoalimentato, dove le dimensioni 
lo consentano,  e con CRI maggiore di 90. 



 
SPORT X 

SPORT X è una plafoniera da esterno con COB 
led e ottiche in silicone, specifica per illuminare 
campi sportivi e aree esterne di grandi 
dimensioni. 

Ha un design modulare ed è dotata di staffa per 
il fissaggio a parete o attacco testa palo. 

Corpo in alluminio estruso anodizzato on 
funzione dissipatore e alimentazione integrata.  
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SPORT X offre un’ emissione diretta con led ad 
altissimo rendimento attraverso un’ottica mirata 
concentrata, diffusa o asimmetrica. 

E’ disponibile anche in versione dimmerabile, 
DALI  o Wireless. 

COB LED 
(4000K CRI>83) 

Potenza (W) Flusso (lm nom.) 

1 
122 16250 

136 19000 

2 

162 24300 

204 31200 

254 36600 



HBAY P/S/X 
PLAFO HBAY P, S e X sono le lampade per 
eccellenza, come tipologia, che vengono usate 
per illuminare capannoni industriali e grandi 
magazzini; con diverse potenze va a sostituire le 
ormai superate lampade a ioduri. 

Vengono progettate con un grado di protezione 
IP65 per non avere problemi di tenuta e 
garantire un’ottima illuminazione diretta 
(dall’alto verso il basso). 
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Alimentazione: 220-240VAC 

Assorbimento nominale: 55-77W (P) 136- 160W 
(S) 113,5-162-245W (X) 

Flusso luminoso nominale: 10650-15150lm (P) 
20200-24870lm (S) 20200-28280-35350lm (X) 

Indice di resa cromatica (CRI): >80, 90 su 
richiesta 

Temperatura di colore: 4000K 

Angolo emissione della luce: 80° 

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 

Colori: Nero RAL9005 

PLAFO HBAY P, S e X con corpo e coperchio in 
alluminio e gancio in acciaio zincato. Verniciate 
con polveri epossidiche con alta resistenza alla 
corrosione e con pretrattamento di fosfo 
cromatazione. Fornite con riflettore in alluminio 
ossidato e brillantato per un’elevata riflessione, 
disponibili a richiesta sia con gruppo di 
emergenza che con alimentazione dimmerabile 
1-10V/DALI. 

X 

S 

X 

P 

S 

P 



UFO P 
UFO P è una lampada economica ed efficiente 
indicata per l’illuminazione indoor di magazzini 
e aree di produzione. E’ installabile a 
sospensione con cavo o catena (non inclusi) o a 
soffitto tramite l’apposita staffa opzionale. 
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Alimentazione: 220-240V AC 

Assorbimento nominale: 100-150-200W 

Flusso luminoso nominale: 13000-19500-26000lm  

Indice di resa cromatica (CRI): >80 

Temperatura di colore: 5000K 

Angolo emissione della luce: 60-90°  

Tecnologia led utilizzata: Mid-power led 
Colori: Nero 

 

E’ disponibile in versione con alimentazione 
ON/OFF, Dimmerabile 1-10V o DALI.  

Accessori: schermo in alluminio o in 
policarbonato trasparente, sensore di presenza, 
staffa per l’installazione a soffitto, connettore 
IP65, protettore di sovratensione. 

 



TONDO J è un faro da esterno, con una linea 
compatta e massiccia, munito di snodo per 
ottenere la migliore posizione in base alle 
esigenze. E’ realizzato in pressofusione ed è 
dotato di vetro rinforzato resistente a variazioni 
di temperatura. 

 

TONDO J è dotato di alimentazione integrata. 
E’ disponibile con apertura di fascio stretta, 
media e larga 
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Alimentazione: 220-240V AC  
Assorbimento nominale: 20-40-60W 
Flusso luminoso nominale: 2450-4900-7150lm  
Indice di resa cromatica (CRI): >80 
Temperatura di colore: 3000-4000K 
Angolo emissione della luce: 10-25-40° 
Tecnologia di led utilizzata: Power led 
Colori: Bianco RAL9016, Nero RAL9005, Grigio 
RAL9006. 

TONDO J 

TONDO J60 TONDO J20 TONDO J40 



LAMPO V/P/X è una famiglia di lampioni led 
potenti e versatili, progettati per illuminare 
strade, parchi e piste ciclabili. 

Lunga vita (50.000 - 90.000 ore stimate) e ottica 
full cut-off per rispettare le severe leggi contro 
l’inquinamento luminoso.  La sagoma è stata 
studiata per minimizzare la superficie esposta al 
vento. Alimentazione 220-240VAC . 
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LAMPO V/P/X è costruito con il corpo in 
alluminio verniciato con polveri epossidiche 
previa fosfatazione e vetro temperato per 
resistere agli shock termici. L’attacco al palo ha 
un diametro di 60mm e l’inclinazione 
regolabile 0-90°. E’ disponibile con ottiche 
specifiche per strada stretta, strada larga, 
asimmetrico proiettore, ciclo pedonale, roto 
simmetrica, parcheggi e grandi aree. 

Temperatura di colore: 4000K  

Colori: Grigio RAL9006. 

 

 

 

 

 

LAMPO V/P/X 

LAMPO V 
16W 25W 32W 45W 51,5W 

2.280lm 3.165lm 3.975lm 4.900lm 5.700lm 

LAMPO P 
35,5W 55W 59W 70W 84W 104W 

4.548lm 6.310lm 7.050lm 7.930lm 9.230lm 10.706lm 

LAMPO X 
49W 58W 69W 80W 106W 

6.364lm 7.380lm 8.520lm 9.307lm 11.430lm 
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RELAMPING 

RELAMPING è un kit di «rilampaggio» con utilizzo di ottiche personalizzate, volto 
ad ottimizzare i consumi di elettricità e la manutenzione delle lampade già esistenti, 
per illuminazione privata e pubblica. Sensibilizzazione all’inquinamento per 
smaltimento di lampadine e corpi illuminanti. Mantenimento dello stesso profilo 
architettonico e conseguente risparmio economico rispetto alla sostituzione dell’intero 
corpo illuminante. 
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PRODOTTI CUSTOM 
 

 

 

LED+ offre la possibilità di realizzare qualsiasi progetto, customizzando soluzioni in base 
alle specifiche direttamente dettate dal cliente. 

Questa possibilità consente di soddisfare le esigenze più disparate e creare prodotti che 
non si trovano comunemente sul mercato. 

Le soluzioni nascono creando prodotti attraverso la simbiosi dei nostri tecnici con il cliente 
che ha quindi la possibilità di decidere tutte le caratteristiche sia tecniche che estetiche. 



59 

PRODOTTI CUSTOM  
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PRODOTTI CUSTOM  
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PRODOTTI CUSTOM  



ALIMENTATORI 
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Alimentatori in tensione costante 
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Codice 
Tensione 

(V) 
Potenza 

(W) 
Dimensioni (mm) 

Grado di 
protezione 

SELV PFC Dimm. 

ALIM-T12-8W-01 12 8 60,0x30,0x23,5 IP42     

ALIM-T12-12W-01 12 12 77,0x40,0x29,0 IP30 X   

ALIM-T12-16W-01 12 16 77,0x40,0x29,0 IP42 X 

ALIM-T12-18W-01 12 18 140,0x30,0x22,0 IP67 

ALIM-T12-20W-01 12 20 118,0x35,0x26,0 IP67       

ALIM-T12-35W-01 12 35 148,0x40,0x30,0 IP67       

ALIM-T12-60W-01 12 60 162,5x42,5x32,0 IP67       

ALIM-T12-100W-01 12 100 190,0x52,0x37,0 IP67       

ALIM-T12-150W-01 12 150 228,0x68,0x38,8 IP67 X X   

ALIM-T12-240W-01 12 240 244,0x68,0x38,8 IP67 X X 

ALIM-T24-8W-01 24 8 60,0x30,0x23,5 IP42     

ALIM-T24-12W-01 24 12 77,0x40,0x29,0 IP30 X     

ALIM-T24-20W-01 24 20 118,0x35,0x26,0 IP67       

ALIM-T24-35W-01 24 35 148,0x40,0x30,0 IP67       

ALIM-T24-60W-01 24 60 162,5x42,5x32,0 IP67       

ALIM-TD24-60W-01 24 60 171,0x61,5x36,8 IP67 X X X 

ALIM-T24-100W-01 24 100 190,0x52,0x37,0 IP67       

ALIM-T24-100W-03 24 100 200,5x69,5x35,0 IP67 X X   

ALIM-TD24-100W-01 24 100 220,0x68,0x38,8 IP67 X X X 

ALIM-TD24-100W-02 24 100 199,0x63,0x35,5 IP67 X X X 

ALIM-T24-150W-01 24 150 229,0x68,0x38,8 IP67 X X   

ALIM-T24-185W-01 24 185 228,0x68,0x38,8 IP67 X X   

ALIM-TD24-185W-01 24 185 228,0x68,0x38,8 IP67 X X X 

ALIM-T24-240W-01 24 240 244,2x68,0x38,8 IP67 X X   

ALIM-TD24-240W-01 24 240 244,2x68,0x38,8 IP67 X X X 

ALIM-T24-320W-01 24 320 252,0x90,0x43,8 IP67 X X   

ALIM-T  
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Codice 
Corrente 

(mA) 
Potenza 

(W) 
Dimensioni (mm) 

Grado di 
protezione 

SELV PFC Dimm. 

ALIM-CD350-16W-01 350 16 84,0x57,0x29,5 IP30 X X X 

ALIM-C350-18W-01 350 18 140,0x30,0x20,0 IP67 X 

ALIM-C350-25W-01 350 25 84,0x57,0x29,5 IP30       

ALIM-C700-12W-02 700 12 77,0x40,0x29,0 IP42 X 

ALIM-C700-25W-01 700 25 84,0x57,0x29,5 IP20 X 

ALIM-CD700-25W-01 700 25 84,0x57,0x29,5 IP30 X X X 

ALIM-C700-35W-01 700 35 148,0x40,0x30,0 IP67   

ALIM-C1050-35W-01 1050 35 148,0x40,0x30,0 IP67       

ALIM-C1050-60W-01 1050 60 128,0x60,0x31,5 IP67 

ALIM-CD1050-40W-01 350÷1050 42 123,5x81,5x23,0 IP20 X X X 

ALIM-CD1050-40W-02 350÷1050 42 123,5x81,5x23,0 IP20 X X X 

ALIM-CD1050-60W-01 1050 60 128,0x60,0x31,5 IP67 X X X 

ALIM-CD1400-60W-01 500÷1400 60 123,5x81,5x23,0 IP20 X X X 

ALIM-CD1400-60W-02 500÷1400 60 123,5x81,5x23,0 IP20 X X X 

ALIM-C  

 

A richiesta vengono forniti alimentatori con altre caratteristiche tecniche non menzionate  

 

Alimentatori in corrente costante 
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DIAGRAMMA CONICO  

ANGOLO OTTICA 

H metri 10° 25° 30° 40° 50° 60° 80° 90° 120° 

1 0,17 0,44 0,54 0,73 0,93 1,15 1,68 2,00 3,46 

2 0,35 0,89 1,07 1,46 1,87 2,31 3,36 4,00 6,93 

3 0,52 1,33 1,61 2,18 2,80 3,46 5,03 6,00 10,39 

4 0,70 1,77 2,14 2,91 3,73 4,62 6,71 8,00 13,86 

5 0,87 2,22 2,68 3,64 4,66 5,77 8,39 10,00 17,32 

6 1,05 2,66 3,22 4,37 5,60 6,93 10,07 12,00 20,78 

7 1,22 3,10 3,75 5,10 6,53 8,08 11,75 14,00 24,25 

8 1,40 3,55 4,29 5,82 7,46 9,24 13,43 16,00 27,71 

9 1,57 3,99 4,82 6,55 8,39 10,39 15,10 18,00 31,18 

10 1,75 4,43 5,36 7,28 9,33 11,55 16,78 20,00 34,64 

11 1,92 4,88 5,89 8,01 10,26 12,70 18,46 22,00 38,11 

12 2,10 5,32 6,43 8,74 11,19 13,86 20,14 24,00 41,57 

 

I numeri nei riquadri bianchi sono i diametri dei coni di luce emessi dalle lampade 

SCHEMA RIASSUNTIVO 




