SOSPENSIONE
SUSPENSION
Schede tecniche - Data sheets

ALEXIA

89

ALEXIA
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato disponibile in vari colori
secondo palette RAL.
LED a luce diretta nella parte inferiore e a diffusione nella
parte superiore.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce fissa.

150

20

Variabile

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished in different colours as
RAL palette.
Direct LED in the lower part and diffusion light in upper part.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the fixed light intensity.

1285

2700°K

Variabile - Variable

MAX 90W

Sì - Yes

Esterno - Esternal

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

BISA

91

BISA
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore.
Diffusori in allumino sagomato e verniciato adatti alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.
Diffusion suspension lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in
different colours as RAL palette.
Upper lighting.
Modelled diffuser in varnished aluminium suitable for
light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

695

160

Variabile

Ø 340

800

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 20W

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

FEDORA

93

FEDORA
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato personalizzabile con inox in
diverse finiture o in vari colori secondo palette RAL.
LED a luce diretta nella parte inferiore e a diffusione nella
parte superiore.
Perimetro in metacrilato personalizzabile con effetto fibra
ottica.
Possibilità dimmerazione intensità della luce fissa.

700

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be customized with inox in
different finishes or varnished as RAL palette.
Direct LED in the lower part and diffusion light in the
upper part.
The methacrylate perimeter can be customized with fiber
optic effect.
Possibility to dimmer the light intensity.

18

Variabile

84

1570

3000°K

Variabile - Variable

MAX 180W

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

JANA

95

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

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

15

Variabile

110

1600

3000°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

KEI

97

KEI
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato disponibile in diversi colori
secondo palette RAL.
Illuminazione superiore.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

1330

10

Variabile

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished in different colours as
RAL palette.
Upper lighting.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

1500

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 52W

Sì - Yes

Esterno - Esternal

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

MAILA

99

MAILA
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato disponibile in diversi colori
secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

400 - 800 - 1000 - 1200

22

Variabile

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished in different colours as
RAL palette.
Upper and lower lighting.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 70W

Sì - Yes

Esterno - Esternal

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

SATI

101

SATI
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato disponibile in diversi colori
secondo palette RAL.
Illuminazione superiore.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

22

Variabile

400 - 800 - 1000 - 1200

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished in different colours as
RAL palette.
Upper lighting.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

2700°K; 3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 45W

Sì - Yes

Esterno - Esternal

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

SURI

103

SURI
Désian R&D
Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in opale con sospensione mediante funi metalliche
regolabili in altezza.
Utilizzo di LED di potenza.
Diffusore a quasi 360° in opale adatto alla diffusione della
luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Ø 60

Variabile

Diffusion suspension lamp with LED.
Opal body suspended by metal cable with adjustable
height.
Use of power LED.
Opal diffuser suitable for the light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.

2010

3000°K; 4000°K

Variabile - Variable

MAX 61W

Sì - Yes

Esterno - Esternal

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

