SOFFITTO
CEILING
Schede tecniche - Data sheets

ANNA

63

ANNA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Base e corpo personalizzabili con inox in diverse finiture
o alluminio verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Diffusore personalizzabile con incisioni.
Cornice in metacrilato con incisioni personalizzabili.
Accensione singola con luce fissa.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body and base can be customized with
stainless steel different finishes or varnished in various
colours as RAL palette.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
The diffuser can be customized with engravings.
The methacrylate frame can be customized with engravings.
One switch with fixed light.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

75

460

800

3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 100W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CASSANDRA

65

CASSANDRA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Base e corpo personalizzabili con inox in diverse finiture
o alluminio verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Diffusore personalizzabile con incisioni.
Cornice in metacrilato con incisioni personalizzabili.
Accensione singola con luce fissa.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body and base can be customized with
stainless steel different finishes or varnished in various colours
as RAL palette.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
The diffuser can be customized with engravings.
The methacrylate frame can be customized with engravings.
One switch with fixed light.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

75

460

800

3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 100W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CLEOFE
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CLEOFE
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni
personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte
inferiore.

70

460

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
The methacrylate frame can be customized with engravings
and fiber optic effect.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

460

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 65W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CORINNE

69

CORINNE
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusori a parabola in alluminio verniciato adatto alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

255

895

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
Parabolic diffusers in varnished aluminium suitable for
light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

835

3000°K

Variabile - Variable

MAX 150W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

DAMARIS
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DAMARIS
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in metacrilato personalizzabile con effetto fibra
ottica.
Illuminazione parte inferiore con LED di potenza e
perimetrale.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

150

Diffusion ceiling lamp with LED.
The methacrylate body can be customized with fiber optic
effect.
Lighting in lower part with power LED and perimetral light.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.

700

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 25W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

DIANA

73

DIANA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusore a parabola in alluminio verniciato adatto alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

255

420

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
Parabolic diffuser in varnished aluminium suitable for light
diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

3000°K

Variabile - Variable

MAX 45W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

ILONA

75

ILONA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione inferiore e alone estetico.
Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni
personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte
inferiore.
Possibilità di riprodurre un’immagine sullo sfondo.

70

1020

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in
different colours as RAL palette.
Lower lighting and aesthetic halo.
The methacrylate frame can be customized with
engravings and fiber optic effect.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.
Possibility to reproduce an image in the background.

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 120W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

ISIDE
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ISIDE
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusore a parabola in alluminio verniciato adatto alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

270

430

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
Parabolic diffuser in varnished aluminium suitable for light
diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

430

3000°K

Variabile - Variable

MAX 45W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

KORA
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KORA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione diretta nella parte inferiore e aloni estetici.
Decorazioni in metacrilato con possibilità di incisioni
personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte
inferiore.

180

870

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in
different colours as RAL palette.
Direct lighting in the lower part and aesthetic halo.
Decorations in methacrylate with engravings customized
and fiber optic effect.
Opal diffusers suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

1745

2700°K; 3000°K; 4000°K; 6500°K

Variabile - Variable

MAX 400W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

MARTINA
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MARTINA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione inferiore.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Lampada modulare con lunghezza minima di 30cm e
massima di 6mt. realizzabile con multipli di 28cm.
Possibilità dimmerazione dell’intensità della luce.
Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.
Lower lighting.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Modular lamp with minimum length of 30cm and
maximum length of 6 meters achievable with multiples of
28cm.
Possibility to dimmer the light intensity.

80

48

80

48

Multipli di 28cm fino ad un massimo di 6mt

3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

140cm MAX 75W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

SIBILLA
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SIBILLA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione diretta nella parte inferiore e aloni estetici
a soffitto.
Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni
personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Lampada modulare adatta per piccoli e grandi ambienti
realizzabile con un massimo di 20 LED.
Possibilità dimmerazione intensità della luce della parte
inferiore.

70

380

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in
different colours as RAL palette.
Direct lighting in the lower part and aesthetic halo on
ceiling.
The methacrylate frame can be customized with engravings
and fiber optic effect.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Modular lamp suitable for small and large areas available
with a maximum of 20 LEDs.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

n°5 LED: 400 - n°6 LED: 555 - n°8 LED: 705 - n°10 LED: 855
n°12 LED: 1005 - n°14 LED: 1155 - n°16 LED: 1310 - n°18 LED: 1460

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 31W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

TAMARA
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TAMARA
Désian R&D
Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse
finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Effetto visivo a più livelli.
Accensione singola con luce diretta nella parte inferiore.
Possibilità di doppia accensione con effetto cromoterapia
o luce alone supplementare.
Possibilità dimmerazione intensità della luce diretta
inferiore.

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body can be customized with inox in different
finishes or varnished in various colours as RAL palette.
Visual effect at several levels.
One switch with direct light in the lower part.
Possibility to doble switch with chromotherapy effect or halo
light additional.
Possibility to dimmer the direct lower light intensity.

85

425

2135

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 150W

Sì - Yes

A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes

SAT

BT

LU

RAL

L’azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

