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NUOVE... interpretazioni

Emozioni luminose di vita all’ aperto.

Una filosofia di prodotto.
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art. 10.020

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   4 23/11/09   10:36



5

art. 10.120
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art. 10.221
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art. 10.220
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art. 10.320
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art. 10.420
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piccola

media

grande

art. 10.520

art. 10.521

art. 10.522
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art. 10.620
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art. 10.720
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art. 10.820

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   14 23/11/09   10:37



15

art. 10.920
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n° 4 art. 11.021
n° 1 art. 11.022
vetro ambra

la cornice non è compresa 
nell’ articolo
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art. 11.022
vetro ambra

art. 11.021
vetro ametista
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appliques
e sospensioni

art. 11.208/26 art. 11.516/29
art. LIN 2

art. 11.216/26
art. LIN 2/CIL 16
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sospensioni

art. 11.108/26

art. 11.120/26
art. LIN 1/CIL 20
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faretto pensilefaretto plafoniera

art. 41.11.400/P22

art. 41.11.400/PAR 20 art. 11.416/PAR 20      art. LIN 2

art. 41.11.400/P22/PAR 20 art. 11.416/P22            art. LIN 2
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sospensione pensile a 3 luci

applique pensili

art. 11.316/26
art. LIN 2

art. 11.316/2/26
art. LIN 2

art. 11.500/A

art. 11.500/B
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sospensione larice

sistema multi-ap

art. 11.600

modello brevettato
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art. 11.620
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art. 11.710art. 11.720
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art. 11.810
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art. 11.910
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art. 12.010

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   28 23/11/09   10:40



29

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   29 23/11/09   10:40



art. 13.035/40/A art. 13.035/80/B art. 13.035/120/A
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art. 12.035/80/A
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PORTAVOCE... di luce
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PORTAVOCE... di luce
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Below is a presentation of some new lighting ideas
from the new “Laguna” collection.

Alongside the classic wall lights and suspended lights,
there are some very interesting ceiling lights, pole headed 

lights and lighted columns for gardens and paths.

Like all our previous collections, we have used glass, copper, 
brass and slipped ceramics: but special attention has also 

been paid to certain details, like the aged finish. In fact, we 
have given different shades to this collection, trying

to reproduce as faithfully as possible the typical greenish 
shade that copper takes on with age in certain surroundings, 

like near the sea for example.

We know that, generally, normal oxidation of copper depends 
on the natural action of various components in the air, that 
vary from place to place, and these factors have a decisive 

effect on the final colour, ranging from a burnished
oxidation through to a green coating caused

by certain elements in the air.

To give this final result to this collection, the metal has been
subjected to a manual process which speeds up the natural

burnished oxidation and greenish coating, which is perfect
for the theme behind this collection.

Once this effect has been acquired, the items are then
covered by a protective layer of beeswax

which temporarily protects them from the weather
and allows the ageing effect to stabilise.

With time, this protective layer of beeswax wears out if
the treatment is not repeated, which means the metal

continues to age naturally in time, following the process
which we had already started artificially.

We have also included a new element in certain models
in this “Laguna” collection, 316 stainless steel, a distinctive 

alloy that fits in perfectly with the style of the collection,
denoting strength and force yet elegance and

sophistication at the same time.

34
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E’ qui di seguito presentata una serie di soluzioni luminose
che fanno parte della  nuova collezione “Laguna”. 

Accanto alle classiche appliques e sospensioni troviamo
interessanti realizzazioni di plafoniere, appliques testa-palo
e pali luminosi per l’illuminazione di giardini e viali. 

Anche in questa collezione come nelle precedenti,
sono utilizzati materiali quali il vetro, il rame, l’ottone
e la ceramica ingobbiata; abbiamo però prestato molta
attenzione a certi particolari tra i quali, in particolare,
l’anticatura.

In questa collezione essa acquista tonalità diverse rispetto
alle precedenti in quanto cerca di riprodurre, quanto più
fedelmente possibile, quella tipica sfumatura verde
che la lega del rame assume in alcuni ambienti particolari
quali, ad esempio, quello marino. 

Sappiamo che, in genere, l’ossidazione normale del rame
dipende dell’ azione naturale su questo elemento delle diverse 
componenti presenti nell’aria che variano da zona a zona.

Queste influiscono in maniera determinante sulla colorazione 
finale del prodotto che può passare da un’ossidazione brunita
all’ acquisizione di una  patina verde dovuta alla presenza
nell’aria di certi agenti specifici.  

Negli articoli inclusi in questa nuova collezione,
per raggiungere questo risultato finale il metallo è stato
sottoposto, mediante un processo ancor oggi manuale,
ad un procedimento che accelera l’ ossidazione naturale
brunita e la successiva patina tendente al verde, che ben
si addice al tema conduttore della collezione stessa. 

L’oggetto così realizzato viene successivamente ricoperto
da una protezione in cera d’api che lo isola temporaneamente 
dall’influenza degli agenti atmosferici stabilizzandone il grado 
d’anticatura. 

Col tempo, questa pellicola ricoprente si consuma
e si esaurisce, se il trattamento non viene ripetuto.

Il metallo di conseguenza si modifica, continuando nel tempo
il suo naturale processo di anticatura che non si discosta
da quello provocato artificialmente. 

Per quanto riguarda gli altri materiali utilizzati nella collezione
“Laguna”, abbiamo inserito un elemento nuovo in alcuni
modelli ossia dei  particolari in acciaio inox 316, singolare lega
che ben si inserisce in questo contesto quale componente forte
ed energica ma, contemporaneamente,  elegante e raffinata.

35
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3737

art. 41.14000 plafoniera / ceiling lamp
art. 14008 sospensione / suspension lamp
art. 14020 applique / wall lamp
art. 14030 sodio applique testa-palo /
post-top applique
art. PAL 5 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.15000 plafoniera / ceiling lamp
art. 15008 sospensione / suspension lamp
art. 15020 applique / wall lamp
art. 15030.am. applique testa-palo / post-top applique
art. PAL 5 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.16000 plafoniera / ceiling lamp
art. 16008 sospensione / suspension lamp
art. 16020.fluor applique / wall lamp
art. 16030 applique testa-palo / post-top applique
art. PAL 6 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.17000 plafoniera / ceiling lamp
art. 17008 sospensione / suspension lamp
art. 17020 applique / wall lamp
art. 17030.fluor applique testa-palo / post-top applique
art. PAL 6 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.18000 plafoniera / ceiling lamp
art. 18008 sospensione / suspension lamp
art. 18020 applique / wall lamp
art. 18035 palo luminoso / luminous pole
(a questo codice va aggiunto il codice dell’altezza
del palo 40, 80, 120 ed il codice dell’articolo
senza interrato A oppure con interrato B)
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art. 41.19000 plafoniera / ceiling lamp
art. 19008 sospensione / suspension lamp
art. 19020 applique / wall lamp
art. 19030 applique testa-palo / post-top applique
art. PAL 6 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.20000 plafoniera / ceiling lamp
art. 20008 sospensione / suspension lamp
art. 20020 applique / wall lamp
art. 20030 applique testa-palo / post-top applique
art. PAL 6 palo per esterno / outdoor pole
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art. 41.21000 plafoniera / ceiling lamp
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art. 41.22000 plafoniera / ceiling lamp
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art. 41.23000/B
plafoniera / ceiling lamp
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41.23000/A

41.23000/B

41.23000/C
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L’ IMPIANTO ESTERNO
PRESE ED INTERRUTTORI

art. 76

art. 79

art. 77

art. 96

art. 98

art. 78

art. 97

art. 99
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SCATOLA
DI

DERIVAZIONE

art. SD 100
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Art. 50/40 Interruttore
Interruttore a parete con base 
in ceramica smaltata bianca 
e parte superiore in fusione 
di ottone anticato. Sulla base 
in ceramica l’interruttore ha 4 
uscite sulle quali si possono 
inserire solo canalette da 16 
mm Ø.

Art. 75 Scatola di derivazione 
Scatola di derivazione tonda
in fusione di ottone anticato
a 4 uscite, 2 con sezione da
10 mm Ø e 2 da 16 mm Ø. 
Le sezioni uguali sono parallele 
tra di loro e orientabili a piacere. 
La scatola si fissa al muro con 
appositi tasselli.
Gli elementi per la realizzazione 
dell’impianto esterno vanno 
ordinati a parte. 

Art. 80 Scatola di derivazione
Scatola di derivazione ovale
in fusione di ottone anticato
a 4 uscite tutte con sezione
da 16 mm Ø.
La scatola si fissa al muro con 
appositi tasselli. 
Gli elementi per la realizzazione 
dell’impianto esterno vanno 
ordinati a parte.

Art. 90 Scatola di derivazione
Scatola di derivazione
rettangolare in fusione di ottone 
anticato a 6 uscite tutte
con sezione da 20 mm Ø.
La scatola si fissa al muro
con appositi tasselli.
Gli elementi per la realizzazione 
dell’impianto esterno vanno ordinati 
a parte. 

Art. sup. 1-2-3 Supporto a muro 
Supporto a muro in fusione
di ottone anticato per il
passaggio della canaletta esterna.
Sostiene il tubo in ottone su lunghi 
tratti rettilinei, si fissa al muro con 
apposito tassello. 

Art. rac. 1-2-3 Raccordo a muro 
Raccordo per canaletta esterna
con sezione da 20, 16, 10 mm Ø
fissato al muro con apposito tassello. 
Composto da un corpo centrale in 
fusione di ottone anticato e da due 
olive laterali in ottone tornito. 
Il raccordo è autobloccante e 
permette di collegare tra loro tubi 
ricurvi o tubi lineari con tubi ricurvi. 

Art. vol. 1-2-3 Raccordo volante 
Raccordo volante con sezione da 20, 
16, 10 mm Ø composto da una ghiera 
centrale e da due olive laterali
entrambe in ottone tornito e poi anticato. 
Il raccordo è autobloccante e permette 
di collegare tra loro tubi in ottone e 
proseguire l’impianto elettrico esterno. 
Non si fissa al muro.

Art. cil. 20-16-10 Raccordo cilindrico
Raccordo in ottone tornito e anticato 
con sezione da 20, 16, 10 mm Ø usato 
per collegare il tubo in ottone per 
l’impianto esterno con tutte le scatole 
di derivazione. 
Le basi per le applique e i rosoni da 
soffitto sono predisposti per i raccordi 
da 16 e da 10 mm Ø.

Art. rid. 1-2 Riduzione 
Riduzione in ottone tornito e anticato 
da applicare alle scatole di derivazione 
(ma anche alle basi per appliques ed ai 
rosoni) per ridurre il diametro del foro 
d’entrata per l’impianto esterno 
da 20 mm Ø a 16 mm Ø e da 16 mm Ø 
a 10 mm Ø. 

L’IMPIANTO ESTERNO

Tappo in ottone tornito e anticato usato per chiudere le uscite da 20, 
16, 10 mm. Ø di tutte le scatole di derivazione, delle basi per applique e 
rosoni da soffitto. 
L’articolo è già incluso nei rosoni e nelle basi per applique (entrambi 
predisposti per due uscite da 10 mm. Ø e due uscite da 16 mm. Ø). 
È invece da ordinare a parte per chiudere le uscite non utilizzate delle 
scatole di derivazione, interruttori e prese che servono a realizzare un 
impianto elettrico su canaletta.

Art. lin. 1-2-3 e art. curv 1-2-3 
Tubo lineare o curvo in ottone anticato per impianto elettrico
esterno con sezione da 20,16,10 mm Ø.

A partire dalla linea “Gli Ottoni” Aldo Bernardi ha presentato una serie di accessori complementari alle lampade
ed appliques di sua produzione che permettono la realizzazione di un impianto esterno. Trattasi di interruttori, raccordi, 
scatole di derivazione, tubi dentro ai quali far passare il cavo elettrico. Questa soluzione rende superfluo l’intervento
sottotraccia e si può applicare lungo qualsiasi tipo di parete comprese quelle a sasso vivo che ne risultano valorizzate.
Le componenti qui di seguito presentate servono alla realizzazione di questo tipo di impianto.

Starting from the “Gli Ottoni” line there are a series of accessories available complementary to the lamps and to the
appliqués that make outdoor installation possible. These are switches, connectors, junction boxes, pipes through which
the electric wires are passed, a solution that makes working in chase superfluous and can be  applied along any wall,
even stone walls which are then also enhanced.

THE OUTDOOR ELECTRIC CIRCUIT INSTALLATION WITH RACEWAY
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THE OUTDOOR ELECTRIC CIRCUIT INSTALLATION WITH RACEWAY
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D      E    H    I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø   E    H   I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta
da base e rosone per vetro
in gres ceramico ingobbiato,
rosone e braccio in ottone
successivamente anticato,
vetro soffiato, bianco-latte lucido. 

Interior wall lamp composed
of base and rose for glass in
engobed ceramic gres, rose and
arm in brass, subsequently aged,
clear milk-white blown glass. 

art. 10.120

60

Applique  da   interno con base,
braccio e piatto in ottone,
successivamente anticato.
La struttura portante è in gres
ceramico ingobbiato e sostiene
il piatto mediante 5 colonnine in
ottone anticato.
La parte rifrangente del piatto è
anch’essa in gres ceramico
ingobbiato.

Interior wall lamp with base, arm
and dish in brass, subsequently
aged.
The support structure is in engobed
ceramic gres and supports the dish
by means of 5 columns in aged
brass.
The reflecting part of the dish is also
in engobed ceramic gres.

10.020 applique
Braies 1660 0,050 IAA E 27 60 W 220 40 140x85 30  170 250

10.120 applique
Alpe di Sennes 790 0,040 IBP E 14 40 W 80/100 130 77 60 205 170

art. 10.020

E

I

A

B

D
H

D

E

A

B H

I
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Range composed of two interior
wall lamps.
The base and dish- holder structure
are in engobed ceramic gres,
whereas the dish, arm and the
other elements are in brass,
subsequently aged.
By request the base of these wall
lamps can be arranged for
connection to an external system
of ø 10 mm tubes for the small wall
lamp and ø 16 mm for the larger
one, which are to be ordered sepa-
rately (ref. “The system” from the
catalogue of our production
“Gli Ottoni” section).
In this case it is necessary to specify
in the purchase order the number
and position of the holes following
the indications of the drawing given
in the catalogue.

art. 10.221

art. 10.220

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø Dø E    H     I

Attacco
Lamp 
Holder

10.220 applique
Fanes piccola 1300 0,050 IBP E 14 40 W 200    110    50   230  290

10.221 applique
Fanes grande 3200 0,085 IAA E 27 60 W 335   150    55   330  430

I
A

H

E

D

Serie composta da due appliques
da interno. La base e la struttura
porta-piatto sono in gres ceramico
ingobbiato, mentre il piatto,
il braccio e gli altri elementi sono
in ottone successivamente
anticato.
A richiesta la base di queste
appliques può essere predisposta
per il collegamento con un
impianto esterno di tubi di ø mm.
10 per l’applique piccola e di ø mm.
16 per quella più grande, che sono
da ordinare a parte (rif. “L’impianto”
dal catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”).
E’ necessario, in questo caso,
specificare nell’ordine d’acquisto
il numero e la posizione dei fori
seguendo le indicazioni del
disegno riportato nel catalogo.

Esempio: 10.220/1-3
Applique con apertura foro
superiore ed inferiore della base
per collegamento ad impianto
elettrico esterno.

61
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D      E    H    I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø   E    H   I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta
da base e rosone per vetro
in gres ceramico ingobbiato,
rosone e braccio in ottone
successivamente anticato,
vetro soffiato, bianco-latte lucido. 

Interior wall lamp composed
of base and rose for glass in
engobed ceramic gres, rose and
arm in brass, subsequently aged,
clear milk-white blown glass. 

art. 10.120

60

Applique  da   interno con base,
braccio e piatto in ottone,
successivamente anticato.
La struttura portante è in gres
ceramico ingobbiato e sostiene
il piatto mediante 5 colonnine in
ottone anticato.
La parte rifrangente del piatto è
anch’essa in gres ceramico
ingobbiato.

Interior wall lamp with base, arm
and dish in brass, subsequently
aged.
The support structure is in engobed
ceramic gres and supports the dish
by means of 5 columns in aged
brass.
The reflecting part of the dish is also
in engobed ceramic gres.

10.020 applique
Braies 1660 0,050 IAA E 27 60 W 220 40 140x85 30  170 250

10.120 applique
Alpe di Sennes 790 0,040 IBP E 14 40 W 80/100 130 77 60 205 170

art. 10.020

E

I

A

B

D
H

D

E

A

B H

I
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Range composed of two interior
wall lamps.
The base and dish- holder structure
are in engobed ceramic gres,
whereas the dish, arm and the
other elements are in brass,
subsequently aged.
By request the base of these wall
lamps can be arranged for
connection to an external system
of ø 10 mm tubes for the small wall
lamp and ø 16 mm for the larger
one, which are to be ordered sepa-
rately (ref. “The system” from the
catalogue of our production
“Gli Ottoni” section).
In this case it is necessary to specify
in the purchase order the number
and position of the holes following
the indications of the drawing given
in the catalogue.

art. 10.221

art. 10.220

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø Dø E    H     I

Attacco
Lamp 
Holder

10.220 applique
Fanes piccola 1300 0,050 IBP E 14 40 W 200    110    50   230  290

10.221 applique
Fanes grande 3200 0,085 IAA E 27 60 W 335   150    55   330  430

I
A

H

E

D

Serie composta da due appliques
da interno. La base e la struttura
porta-piatto sono in gres ceramico
ingobbiato, mentre il piatto,
il braccio e gli altri elementi sono
in ottone successivamente
anticato.
A richiesta la base di queste
appliques può essere predisposta
per il collegamento con un
impianto esterno di tubi di ø mm.
10 per l’applique piccola e di ø mm.
16 per quella più grande, che sono
da ordinare a parte (rif. “L’impianto”
dal catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”).
E’ necessario, in questo caso,
specificare nell’ordine d’acquisto
il numero e la posizione dei fori
seguendo le indicazioni del
disegno riportato nel catalogo.

Esempio: 10.220/1-3
Applique con apertura foro
superiore ed inferiore della base
per collegamento ad impianto
elettrico esterno.
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno.
La base è in gres ceramico ingobbiato
mentre tutti gli altri elementi sono in
ottone successivamente anticato.
L’applique è dotata di un braccio
snodabile alle estremità che ne
permette la regolazione desiderata.

Interior wall lamp.
The base is in engobed ceramic gres
whereas all the other elements are
in brass, subsequently aged.
The wall lamp is equipped with a
jointed arm which allows it to be
adjusted as required.

10.320 applique
Lagazuoi 1400 0,040 IAA E 27 60 W 230  100      100      50    210  310

art. 10.320

A

H

E

D

I

B
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta da
base e piatto in gres ceramico
ingobbiato e da rosone copribase
e braccio in ottone,
successivamente anticato.
Le parti in ceramica sono
caratterizzate da una lavorazione
a rilievo.

Interior wall lamp composed of base
and dish in engobed ceramic gres
with base covering rose and arm
in brass, subsequently aged.
The ceramic parts feature relief
work.

11.620 applique
Moiazza 1800 0,050 IAA E 27 60 W 295x160 40    160      55    255  235

art. 11.620

E

B H

A

I

D
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø  D       E     H    I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D       E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno con base a
console in gres ceramico ingobbiato.
Il braccio è in ottone anticato mentre
il piatto è composto da una parte
superiore decorativa in gres
ceramico ingobbiato e da un
elemento rifrangente in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with console base
in engobed ceramic gres.
The arm is in aged brass whereas
the dish consists of a decorative
upper part in engobed ceramic gres
and a reflecting part in brass,
subsequently aged.

art. 10.420

Range of three interior wall
lamps with oval base, arm and
dish in brass, subsequently aged.
The support structure and the
decorative element of the base
are in engobed ceramic gres.

art. 10.520

10.520 applique
Tofane piccola 1190 0,040 IAA E 27 60 W 175    127x95    27   185  240

10.521 applique
Tofane media 1580 0,040 IAA E 27 100 W 213  180x135   30    220  290

art. 10.521 art. 10.522

10.522 applique
Tofane grande 3900 0,200 IAA E 27 100 W 345  300x200   50    340  480

10.420 applique Di Bona 3150 0,25 IAA E 27 100 W 350     90   120x110 105   300  575

A
I

E

D B
H

E

D
H

A

I
63

Serie di tre appliques da interno
con base ovale, braccio e piatto
in ottone successivamente
anticato. La struttura portante e
l’elemento decorativo della base
sono in gres ceramico ingobbiato.
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno.
La base è in gres ceramico ingobbiato
mentre tutti gli altri elementi sono in
ottone successivamente anticato.
L’applique è dotata di un braccio
snodabile alle estremità che ne
permette la regolazione desiderata.

Interior wall lamp.
The base is in engobed ceramic gres
whereas all the other elements are
in brass, subsequently aged.
The wall lamp is equipped with a
jointed arm which allows it to be
adjusted as required.

10.320 applique
Lagazuoi 1400 0,040 IAA E 27 60 W 230  100      100      50    210  310

art. 10.320

A

H

E

D

I

B
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta da
base e piatto in gres ceramico
ingobbiato e da rosone copribase
e braccio in ottone,
successivamente anticato.
Le parti in ceramica sono
caratterizzate da una lavorazione
a rilievo.

Interior wall lamp composed of base
and dish in engobed ceramic gres
with base covering rose and arm
in brass, subsequently aged.
The ceramic parts feature relief
work.

11.620 applique
Moiazza 1800 0,050 IAA E 27 60 W 295x160 40    160      55    255  235

art. 11.620

E

B H

A

I

D
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø  D       E     H    I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D       E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno con base a
console in gres ceramico ingobbiato.
Il braccio è in ottone anticato mentre
il piatto è composto da una parte
superiore decorativa in gres
ceramico ingobbiato e da un
elemento rifrangente in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with console base
in engobed ceramic gres.
The arm is in aged brass whereas
the dish consists of a decorative
upper part in engobed ceramic gres
and a reflecting part in brass,
subsequently aged.

art. 10.420

Range of three interior wall
lamps with oval base, arm and
dish in brass, subsequently aged.
The support structure and the
decorative element of the base
are in engobed ceramic gres.

art. 10.520

10.520 applique
Tofane piccola 1190 0,040 IAA E 27 60 W 175    127x95    27   185  240

10.521 applique
Tofane media 1580 0,040 IAA E 27 100 W 213  180x135   30    220  290

art. 10.521 art. 10.522

10.522 applique
Tofane grande 3900 0,200 IAA E 27 100 W 345  300x200   50    340  480

10.420 applique Di Bona 3150 0,25 IAA E 27 100 W 350     90   120x110 105   300  575

A
I

E

D B
H

E

D
H

A

I
63

Serie di tre appliques da interno
con base ovale, braccio e piatto
in ottone successivamente
anticato. La struttura portante e
l’elemento decorativo della base
sono in gres ceramico ingobbiato.
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta dalla
base in gres ceramico ingobbiato,
braccio, cupolino e rosoncino
decorativo in ottone successivamente
anticato, vetro soffiato
bianco-latte lucido.

Interior wall lamp composed of a
base in engobed ceramic gres, arm,
dome and decorative rose
in brass, subsequently aged, clear
milk-white blown glass.

art. 10.920

Applique da interno con base
rotonda in gres ceramico
ingobbiato. Il rosone copri-base
di forma esagonale, il braccio
ed il piatto sono in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with round base
in engobed ceramic gres.
The hexagonal base-covering rose,
arm and dish are in brass,
subsequently aged.

10.820 applique
Nuvolau 1420 0,050 IAA E 27 60 W 220 40        110 45   190 250

10.920 applique
Giau 780 0,040 IBP E 14 40 W 130     65        105      30   150  195

art. 10.820

ratterizzata
 in gres

 il braccio
ivamente

uring
bed

e and arm
ntly aged.

on base
ico ingobbiato
-base ed il

ato.

 round base
res whereas
 and arm are
 aged.
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D       E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno caratterizzata
da una base a console in gres
ceramico ingobbiato.
Il rosone copri-base ed il braccio
sono in ottone successivamente
anticato.

Interior wall lamp featuring
a console base in engobed
ceramic gres.
The base-covering rose and arm
are in brass, subsequently aged.

art. 10.720

Applique da interno con base
rotonda in gres ceramico ingobbiato
mentre il rosone copri-base ed il
braccio sono in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with round base
in engobed ceramic gres whereas
the base-covering rose and arm are
in brass, subsequently aged.

10.620 applique
Falzarego 1970 0,100 IAA E 27 100 W 300    60       130      60    310  330

10.720 applique
5 Torri 2800 0,100 IAA E 27 100 W 300    60  120X110 105  325  420

art. 10.620

I
A

B

H

D

E

I
A

B

H

E

D
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno composta dalla
base in gres ceramico ingobbiato,
braccio, cupolino e rosoncino
decorativo in ottone successivamente
anticato, vetro soffiato
bianco-latte lucido.

Interior wall lamp composed of a
base in engobed ceramic gres, arm,
dome and decorative rose
in brass, subsequently aged, clear
milk-white blown glass.

art. 10.920

Applique da interno con base
rotonda in gres ceramico
ingobbiato. Il rosone copri-base
di forma esagonale, il braccio
ed il piatto sono in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with round base
in engobed ceramic gres.
The hexagonal base-covering rose,
arm and dish are in brass,
subsequently aged.

10.820 applique
Nuvolau 1420 0,050 IAA E 27 60 W 220 40        110 45   190 250

10.920 applique
Giau 780 0,040 IBP E 14 40 W 130     65        105      30   150  195

art. 10.820

ratterizzata
 in gres

 il braccio
ivamente

uring
bed

e and arm
ntly aged.

on base
ico ingobbiato
-base ed il

ato.

 round base
res whereas
 and arm are
 aged.
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B Dø      E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B D       E     H     I  

Attacco
Lamp 
Holder

Applique da interno caratterizzata
da una base a console in gres
ceramico ingobbiato.
Il rosone copri-base ed il braccio
sono in ottone successivamente
anticato.

Interior wall lamp featuring
a console base in engobed
ceramic gres.
The base-covering rose and arm
are in brass, subsequently aged.

art. 10.720

Applique da interno con base
rotonda in gres ceramico ingobbiato
mentre il rosone copri-base ed il
braccio sono in ottone
successivamente anticato.

Interior wall lamp with round base
in engobed ceramic gres whereas
the base-covering rose and arm are
in brass, subsequently aged.

10.620 applique
Falzarego 1970 0,100 IAA E 27 100 W 300    60       130      60    310  330

10.720 applique
5 Torri 2800 0,100 IAA E 27 100 W 300    60  120X110 105  325  420

art. 10.620
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art. 11.108/...     Sospensione fissa 
con canaletta di ø mm. 8

art. 11.110/...     Sospensione fissa 
con tubo di ø mm. 10

sospensione fissa

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53

Serie classica di sospensioni in ottone anticato
con piatto pieghettato in rame, anch’esso 
successivamente anticato. L’articolo va 
abbinato a riflettori in rame anticato di ø mm.
220,260,290. Al codice iniziale dell’articolo va
sempre aggiunto il codice del ø del piatto (22,
26 o 29) e l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima 
lampada alogena. L’articolo 11.110 può essere
collegato ad un equivalente impianto esterno
costituito da tutti gli accessori presenti nel
catalogo di nostra produzione sezione “Gli
Ottoni” (vd. “L’impianto”), che sono da 
ordinare a parte.

Esempio:
11.110/26/PAR 20    Sospensione fissa con tubo
ø mm. 10, piatto ø mm.260, per lampada PAR
20.

A classic range of pendant in aged brass with
pleated copper dish, also subsequently aged.
The article must be arranged with aged 
copper shades ø mm. 220, 260, 290. Always
add the shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code, add the PAR 20 code
for use with PAR 20 halogen bulb. The article
11.110 is compatible with the surface mounted
wiring system “L’impianto”, to be ordered
separately.

Example:
11.110/26/PAR 20 pendant with rigid 20 mm.ø
tube, shade 260 mm ø, for PAR 20 halogen
bulb.

vetro
ametista

H

D

E

A

B

A

67

art. 11.108/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E        H    

Attacco
Lamp 
Holder

11.110/... sosp. fissa con tubo di ø mm 10 2050 0,085 IAA E 27 60 W

11.108/... sosp. fissa concanaletta di ø mm 8 996 0,085 IAA E 27 60 W 100   35   1000

140   50   1000

HSGS E 27 50 W

art. 11.110/26
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B       D E       I 

Attacco
Lamp 
Holder

Originale applique con base-foglia. 
L’applique si presta a molteplici
soluzioni, da quella singola ad 1 o 2
luci, a quella “composta” da un
numero superiore di luci richieste. 
In quest’ultimo caso l’articolo viene
realizzato mediante l’aggiunta di
foglie-appendice in un numero tale
da coprire lo spazio desiderato.
L’articolo viene fornito con le singole
foglie-appendice separate,
da comporre  al momento
dell’installazione come meglio
si desidera. 
Diviene così possibile raggiungere
punti luce non previsti o di difficile
accesso, adattando il percorso
dell’applique a particolari esigenze
di spazio o individuali. 
I materiali utilizzati sono l’ottone ed
il rame successivamente anticati ed
il vetro soffiato, nei colori
bianco-latte lucido, ametistatraspa-
rente ed ambra incamiciato.
Il colore del vetro va specificato
nell’ordine d’acquisto.

Original wall lamp with leaf-base. 
The wall lamp offers many solutions,
from the version with 1 or 2 lights to
that “composed” of more lights. 
In the latter case, the article is
executed with the addition of
appendix-leaves in a sufficient
number to cover the required space.
The article is supplied with the
individual appendix-leaves
separated, to be composed as
desired at the time of installation.
It thus becomes possible to reach
unforeseen and hard to access light
points, adapting the path of the wall
lamp to particular individual or
space needs.  The materials used
are brass and copper, subsequently
aged, and blown glass, in the
colours clear milk-white, transparent
amethyst and coated amber. 
The colour of the glass must be
specified in the purchase order.  

11.022 applique
Pelmo 2 luci 800 0,085 HSG G 9 2x40 W 75     85   145X65 35  540X540

art. 11.021

11.021 applique
Pelmo 1 luce 640 0,085 HSG G 9 40 W 75     85   145X65  35    540

art. 11.022 vetro ambra

I

B
A

E D

I

n°4 art. 11.021 vetro ambra
n°1 art. 11.022 vetro ambra

La cornice non è compresa
nell’articolo.

vetro
ametista
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art. 11.108/...     Sospensione fissa 
con canaletta di ø mm. 8

art. 11.110/...     Sospensione fissa 
con tubo di ø mm. 10

sospensione fissa

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53

Serie classica di sospensioni in ottone anticato
con piatto pieghettato in rame, anch’esso 
successivamente anticato. L’articolo va 
abbinato a riflettori in rame anticato di ø mm.
220,260,290. Al codice iniziale dell’articolo va
sempre aggiunto il codice del ø del piatto (22,
26 o 29) e l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima 
lampada alogena. L’articolo 11.110 può essere
collegato ad un equivalente impianto esterno
costituito da tutti gli accessori presenti nel
catalogo di nostra produzione sezione “Gli
Ottoni” (vd. “L’impianto”), che sono da 
ordinare a parte.

Esempio:
11.110/26/PAR 20    Sospensione fissa con tubo
ø mm. 10, piatto ø mm.260, per lampada PAR
20.

A classic range of pendant in aged brass with
pleated copper dish, also subsequently aged.
The article must be arranged with aged 
copper shades ø mm. 220, 260, 290. Always
add the shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code, add the PAR 20 code
for use with PAR 20 halogen bulb. The article
11.110 is compatible with the surface mounted
wiring system “L’impianto”, to be ordered
separately.

Example:
11.110/26/PAR 20 pendant with rigid 20 mm.ø
tube, shade 260 mm ø, for PAR 20 halogen
bulb.

vetro
ametista
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art. 11.108/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E        H    

Attacco
Lamp 
Holder

11.110/... sosp. fissa con tubo di ø mm 10 2050 0,085 IAA E 27 60 W

11.108/... sosp. fissa concanaletta di ø mm 8 996 0,085 IAA E 27 60 W 100   35   1000

140   50   1000

HSGS E 27 50 W

art. 11.110/26
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B       D E       I 

Attacco
Lamp 
Holder

Originale applique con base-foglia. 
L’applique si presta a molteplici
soluzioni, da quella singola ad 1 o 2
luci, a quella “composta” da un
numero superiore di luci richieste. 
In quest’ultimo caso l’articolo viene
realizzato mediante l’aggiunta di
foglie-appendice in un numero tale
da coprire lo spazio desiderato.
L’articolo viene fornito con le singole
foglie-appendice separate,
da comporre  al momento
dell’installazione come meglio
si desidera. 
Diviene così possibile raggiungere
punti luce non previsti o di difficile
accesso, adattando il percorso
dell’applique a particolari esigenze
di spazio o individuali. 
I materiali utilizzati sono l’ottone ed
il rame successivamente anticati ed
il vetro soffiato, nei colori
bianco-latte lucido, ametistatraspa-
rente ed ambra incamiciato.
Il colore del vetro va specificato
nell’ordine d’acquisto.

Original wall lamp with leaf-base. 
The wall lamp offers many solutions,
from the version with 1 or 2 lights to
that “composed” of more lights. 
In the latter case, the article is
executed with the addition of
appendix-leaves in a sufficient
number to cover the required space.
The article is supplied with the
individual appendix-leaves
separated, to be composed as
desired at the time of installation.
It thus becomes possible to reach
unforeseen and hard to access light
points, adapting the path of the wall
lamp to particular individual or
space needs.  The materials used
are brass and copper, subsequently
aged, and blown glass, in the
colours clear milk-white, transparent
amethyst and coated amber. 
The colour of the glass must be
specified in the purchase order.  

11.022 applique
Pelmo 2 luci 800 0,085 HSG G 9 2x40 W 75     85   145X65 35  540X540

art. 11.021

11.021 applique
Pelmo 1 luce 640 0,085 HSG G 9 40 W 75     85   145X65  35    540

art. 11.022 vetro ambra

I

B
A

E D

I

n°4 art. 11.021 vetro ambra
n°1 art. 11.022 vetro ambra

La cornice non è compresa
nell’articolo.

vetro
ametista

66
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
I

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.310/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 10
art. 11.316/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 16
art. 11.320/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 20
art. 11.316/.../2 Applique/pensile 2 luci per tubo di ø  mm. 16

A range of wall lamps in aged brass with pleated copper dish,
also subsequently aged.
All these wall lamps are arranged for connection directly to
pendant tubes of ø 10, 16 or 20 mm to be ordered separately
and that are present in the “Gli Ottoni” section of our product
catalogue (see “The system”).
The choice of diameter of the tubes and, therefore, of the
pendant wall lamp to be combined, depends on the system
to be created and requires the advice of a technician. The 
article must be arranged with aged copper shades ø mm. 220,
260, 290. Always  add the shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code; add the PAR 20 code for use with PAR
20 halogen bulb.
To be ordered separately all accessories for making up a 
surface mounting wiring system.   

Examples:
11.316/26
Wall lamp with 1 light for tube of ø 16 mm, dish ø 260 mm
11.316/2/26/ PAR 20   
Wall lamp with 2 lights for tube of ø 16 mm, dish ø 260 mm,
for lamp Par 20

11.310/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 10 1000 0,085 IAA E 27 60 W

applique pensile

69

11.316/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 16 1000 0,085 IAA E 27 60 W

11.320/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 20 1000 0,085 IAA E 27 60 W

500

11.316/2/...
appl. pensile a 2

luci per  tubo
ø mm 16 2000 0,085 IAA E 27 2x60 W

Serie di appliques in ottone anticato con piatto
pieghettato in rame anch’esso successivamente anticato.
Tutte queste appliques sono predisposte per essere collegate
direttamente a tubi pensili di ø mm. 10,16 o 20  da ordinare a
parte e che sono presenti nel catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni” (vd. “L’impianto”) .
La scelta del diametro dei tubi e, di conseguenza, dell’applique
pensile da abbinare è proporzionata all’ impianto da realizzare
e richiede la consulenza di un tecnico. L’articolo va abbinato a
riflettori in rame anticato di ø mm. 220, 260, 290.
Al codice iniziale dell’articolo va sempre aggiunto il codice del
ø del piatto (22, 26 o 29) e l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli accessori per comporre l’impianto
esterno.

Esempi:
11.316/26
App. pensile ad 1 luce per tubo di ø  mm. 16,  piatto ø mm. 260
11.316/2/26/ PAR 20   
App. pensile a 2 luci per tubo di ø mm. 16, piatto ø mm. 260,
per lampada Par 20

di ø mm. 8 
mm. 10
mm. 16
mm. 20

 pleated

e connected
e accessories
catalogue
article must be
60, 290.
9) to the 

 with PAR 20

mm dish
be,

500

500

1000

I

art. 11.316/26

art. 11.316/2/26

1.208/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E        H        I 

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.208/... Applique/muro con canaletta di ø mm. 8 
art. 11.210/... Applique/muro con tubo di ø mm. 10
art. 11.216/... Applique/muro con tubo di ø mm. 16
art. 11.220/... Applique/muro con tubo di ø mm. 20

11.208/... app. muro cana-
letta di ø mm 8 1050 0,070 IAA E 27 60 W 100  30         500

applique a muro

68

11.210/... app. muro con
tubo di ø mm 10 1820 0,085 IAA E 27 60 W

11.216/... app. muro con
tubo di ø mm 16 1950 0,085 IAA E 27 60 W 140  50  390  330

11.220/... app. muro con
tubo di ø mm 20 2200 0,085 IAA E 27 60 W

Serie classica di appliques in ottone anticato con piatto
pieghettato in rame anch’esso successivamente anticato.
Ad esclusione dell’articolo 11.208/..., queste appliques si 
possono collegare ad un equivalente impianto esterno costituito
da tutti gli accessori presenti nel catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”(vd. “L’impianto”), da ordinare a parte.
L’articolo va abbinato a riflettori in rame anticato di ø mm. 220,
260, 290. Al codice iniziale dell’articolo va sempre aggiunto il
codice del ø del piatto (22, 26 ,29) e l’eventuale codice del 
contenitore PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima lampada
alogena.

Esempi:
ART. 11.208/22 App. a muro canaletta di ø mm. 8, piatto ø mm. 220
ART.11.210/26/PAR 20 App. a muro con tubo di ø mm. 10,
piatto ø mm. 260, per lampada Par 20

A classic range of wall lamps in aged brass with pleated
copper dish, also subsequently aged.
Except for article 11.208/..., these pendants can be connected
to an equivalent external system formed of all the accessories
present in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue
(see “The system”) to be ordered separately. The article must be
arranged with aged copper shades ø mm. 220, 260, 290.
Always add the shade diameter code (22, 26 or 29) to the 
initial article code; add the PAR 20 code for use with PAR 20
halogen bulb.

Examples:
ART. 11.208/22 Wall lamp ø 8 mm raceway, ø 220 mm dish
ART. 11.210/26/PAR 20 Wall lamp with ø 10 mm tube,
ø 260 mm dish, for lamp Par 20

art. 11.216/26

art. 11.208/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
I

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.310/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 10
art. 11.316/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 16
art. 11.320/... Applique/pensile 1 luce per tubo di ø mm. 20
art. 11.316/.../2 Applique/pensile 2 luci per tubo di ø  mm. 16

A range of wall lamps in aged brass with pleated copper dish,
also subsequently aged.
All these wall lamps are arranged for connection directly to
pendant tubes of ø 10, 16 or 20 mm to be ordered separately
and that are present in the “Gli Ottoni” section of our product
catalogue (see “The system”).
The choice of diameter of the tubes and, therefore, of the
pendant wall lamp to be combined, depends on the system
to be created and requires the advice of a technician. The 
article must be arranged with aged copper shades ø mm. 220,
260, 290. Always  add the shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code; add the PAR 20 code for use with PAR
20 halogen bulb.
To be ordered separately all accessories for making up a 
surface mounting wiring system.   

Examples:
11.316/26
Wall lamp with 1 light for tube of ø 16 mm, dish ø 260 mm
11.316/2/26/ PAR 20   
Wall lamp with 2 lights for tube of ø 16 mm, dish ø 260 mm,
for lamp Par 20

11.310/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 10 1000 0,085 IAA E 27 60 W

applique pensile

69

11.316/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 16 1000 0,085 IAA E 27 60 W

11.320/...
appl. pensile ad 1

luce per  tubo
ø mm 20 1000 0,085 IAA E 27 60 W

500

11.316/2/...
appl. pensile a 2

luci per  tubo
ø mm 16 2000 0,085 IAA E 27 2x60 W

Serie di appliques in ottone anticato con piatto
pieghettato in rame anch’esso successivamente anticato.
Tutte queste appliques sono predisposte per essere collegate
direttamente a tubi pensili di ø mm. 10,16 o 20  da ordinare a
parte e che sono presenti nel catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni” (vd. “L’impianto”) .
La scelta del diametro dei tubi e, di conseguenza, dell’applique
pensile da abbinare è proporzionata all’ impianto da realizzare
e richiede la consulenza di un tecnico. L’articolo va abbinato a
riflettori in rame anticato di ø mm. 220, 260, 290.
Al codice iniziale dell’articolo va sempre aggiunto il codice del
ø del piatto (22, 26 o 29) e l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli accessori per comporre l’impianto
esterno.

Esempi:
11.316/26
App. pensile ad 1 luce per tubo di ø  mm. 16,  piatto ø mm. 260
11.316/2/26/ PAR 20   
App. pensile a 2 luci per tubo di ø mm. 16, piatto ø mm. 260,
per lampada Par 20

di ø mm. 8 
mm. 10
mm. 16
mm. 20

 pleated

e connected
e accessories
catalogue
article must be
60, 290.
9) to the 

 with PAR 20

mm dish
be,

500

500

1000

I

art. 11.316/26

art. 11.316/2/26

1.208/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E        H        I 

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.208/... Applique/muro con canaletta di ø mm. 8 
art. 11.210/... Applique/muro con tubo di ø mm. 10
art. 11.216/... Applique/muro con tubo di ø mm. 16
art. 11.220/... Applique/muro con tubo di ø mm. 20

11.208/... app. muro cana-
letta di ø mm 8 1050 0,070 IAA E 27 60 W 100  30         500

applique a muro

68

11.210/... app. muro con
tubo di ø mm 10 1820 0,085 IAA E 27 60 W

11.216/... app. muro con
tubo di ø mm 16 1950 0,085 IAA E 27 60 W 140  50  390  330

11.220/... app. muro con
tubo di ø mm 20 2200 0,085 IAA E 27 60 W

Serie classica di appliques in ottone anticato con piatto
pieghettato in rame anch’esso successivamente anticato.
Ad esclusione dell’articolo 11.208/..., queste appliques si 
possono collegare ad un equivalente impianto esterno costituito
da tutti gli accessori presenti nel catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”(vd. “L’impianto”), da ordinare a parte.
L’articolo va abbinato a riflettori in rame anticato di ø mm. 220,
260, 290. Al codice iniziale dell’articolo va sempre aggiunto il
codice del ø del piatto (22, 26 ,29) e l’eventuale codice del 
contenitore PAR 20 in caso di utilizzo dell’omonima lampada
alogena.

Esempi:
ART. 11.208/22 App. a muro canaletta di ø mm. 8, piatto ø mm. 220
ART.11.210/26/PAR 20 App. a muro con tubo di ø mm. 10,
piatto ø mm. 260, per lampada Par 20

A classic range of wall lamps in aged brass with pleated
copper dish, also subsequently aged.
Except for article 11.208/..., these pendants can be connected
to an equivalent external system formed of all the accessories
present in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue
(see “The system”) to be ordered separately. The article must be
arranged with aged copper shades ø mm. 220, 260, 290.
Always add the shade diameter code (22, 26 or 29) to the 
initial article code; add the PAR 20 code for use with PAR 20
halogen bulb.

Examples:
ART. 11.208/22 Wall lamp ø 8 mm raceway, ø 220 mm dish
ART. 11.210/26/PAR 20 Wall lamp with ø 10 mm tube,
ø 260 mm dish, for lamp Par 20

art. 11.216/26

art. 11.208/26

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.410/... Faretto pensile senza piatto per tubo di ø mm. 10
art. 11.410/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 10
art. 11.416/... Faretto pensile per tubo di ø mm. 16
art. 11.416/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 16
art. 11.420/... Faretto pensile per tubo di ø mm. 20
art. 11.420/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 20

Short pendant spot in the versions
with or without dish. The light can
be adjusted in the semicircular 
turning plane. Both versions are
arranged for connections to the 
pendant tubes of ø 10,16,20 mm. to
be ordered separately and that are
present in the “Gli Ottoni” section of
our product catalogue.
The choise of diameter of the tubes
and, therefore, of the short pendant
spot, depends on the system to be
created and requires the advice
of a technician.
In the version with shade the article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290; add the
shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code.
To be ordered separately all 
accessories for making up a surface
mounting wiring system.

Exemple: 11.416/P26/PAR 20
Short pendant spot with dish
ø 260 mm. for tubes of ø 16 mm,
for lamp PAR 20
11.420/PAR 20  
Short pendant spot without  dish for
tubes of ø 20 mm. for lamp PAR 20

11.410 400 0,015

IAA

E 27 60 W 70     125

faretto pensile

11.416 400 0,015

IAA

E 27 60 W

11.420

faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 10

400 0,015 IAA E 27 60 W

Faretto pensile con sostegno
snodabile , disponibile nelle varianti
senza piatto o con piatto pieghettato in
rame successivamente anticato. 
In entrambe le varianti l’articolo
è predisposto per essere collegato  diret-
tamente a tubi pensili di ø mm. 10,16 o 20
da ordinare a parte
e che sono presenti nel catalogo
di nostra produzione sezione
“ Gli Ottoni” ( vd. “L’impianto” ) .
La scelta del diametro dei tubi e,
di conseguenza, del faretto pensile da
abbinare è proporzionata
all’ impianto da realizzare e richiede
la consulenza di un tecnico.
Nella variante con piatto,
l’articolo va abbinato a riflettori in rame
anticato di ø mm. 220, 260, 290; al codice
iniziale dell’articolo va quindi aggiunto il
codice del ø del piatto (22, 26 o 29).
In entrambe le versioni va aggiunto 
l’eventuale codice del contenitore PAR
20 in caso di utilizzo 
dell’omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli 
accessori per comporre l’impianto ester-
no.

Esempio: 11.416/P26/PAR 20
Faretto pensile  per tubo di ø  mm. 16, con
piatto ø  mm. 260, per lampada Par 20
11.420/PAR 20
Faretto pensile senza piatto per tubo di ø
mm.20, per lampada PAR 20

faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 16
faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 20

90     125

90     125

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

11.410/P... 700 0,020

IAA

E 27 60 W 70     150

11.416/P... 700 0,020

IAA

E 27 60 W

11.420/P...

faretto pensile
con piatto

per tubo di ø mm 10

700 0,020 IAA E 27 60 W

faretto pensile
con piatto

per tubo di ø mm 16
faretto pensile

con piatto
per tubo di ø mm 20

90     150

90     150

art. 11.416/P22

art. 11.416/PAR 20

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Ceiling lamp in the versions with
or without dish.
The light can be adjusted in the
semicircular turning plane.
In the version with shade the article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290; add the
shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code.
In both versions add  the PAR 20
code for use with PAR 20 halogen
bulb.

Exemple:
41.11.400/PAR 20 
ceiling-lamp without dish
for lamp PAR 20
41.11.400/P22/PAR 20
ceiling lamp with dish ø 220 mm
for lamp PAR 20

faretto plafoniera
art. 41.11.400/... Faretto plafoniera senza piatto 
art. 41.11.400/P... Faretto plafoniera con piatto

D

H

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø  H  

41.11.400 faretto plafoniera
senza piatto 400 0,015 IAA E 27 60 W 100     120

faretto plafoniera
con piatto 690 0,020 IAA E 27 60 W41.11.400/P... 100     150

Faretto-plafoniera con sostegno
snodabile  disponibile nelle varianti
con piatto pieghettato in rame
successivamente anticato o senza
piatto. Nella variante con piatto,
l’articolo va abbinato a riflettori in
rame anticato di ø mm. 220, 260, 290;
al codice iniziale dell’articolo va
quindi aggiunto il codice del ø del
piatto (22, 26 o 29).
In entrambe le versioni va aggiunto
l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo 
dell’omonima lampada alogena.

Esempio:
41.11.400/PAR 20
faretto-plafoniera senza piatto
per lampada PAR 20
41.11.400/P22/PAR 20
faretto-plafoniera  con piatto
ø mm.220, per lampada PAR 20

art. 41.11.400/P22/PAR 20

art. 41.11.400/PAR 20

art. 41.11.400/P22

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.410/... Faretto pensile senza piatto per tubo di ø mm. 10
art. 11.410/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 10
art. 11.416/... Faretto pensile per tubo di ø mm. 16
art. 11.416/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 16
art. 11.420/... Faretto pensile per tubo di ø mm. 20
art. 11.420/P... Faretto pensile con piatto per tubo di ø mm. 20

Short pendant spot in the versions
with or without dish. The light can
be adjusted in the semicircular 
turning plane. Both versions are
arranged for connections to the 
pendant tubes of ø 10,16,20 mm. to
be ordered separately and that are
present in the “Gli Ottoni” section of
our product catalogue.
The choise of diameter of the tubes
and, therefore, of the short pendant
spot, depends on the system to be
created and requires the advice
of a technician.
In the version with shade the article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290; add the
shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code.
To be ordered separately all 
accessories for making up a surface
mounting wiring system.

Exemple: 11.416/P26/PAR 20
Short pendant spot with dish
ø 260 mm. for tubes of ø 16 mm,
for lamp PAR 20
11.420/PAR 20  
Short pendant spot without  dish for
tubes of ø 20 mm. for lamp PAR 20

11.410 400 0,015

IAA

E 27 60 W 70     125

faretto pensile

11.416 400 0,015

IAA

E 27 60 W

11.420

faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 10

400 0,015 IAA E 27 60 W

Faretto pensile con sostegno
snodabile , disponibile nelle varianti
senza piatto o con piatto pieghettato in
rame successivamente anticato. 
In entrambe le varianti l’articolo
è predisposto per essere collegato  diret-
tamente a tubi pensili di ø mm. 10,16 o 20
da ordinare a parte
e che sono presenti nel catalogo
di nostra produzione sezione
“ Gli Ottoni” ( vd. “L’impianto” ) .
La scelta del diametro dei tubi e,
di conseguenza, del faretto pensile da
abbinare è proporzionata
all’ impianto da realizzare e richiede
la consulenza di un tecnico.
Nella variante con piatto,
l’articolo va abbinato a riflettori in rame
anticato di ø mm. 220, 260, 290; al codice
iniziale dell’articolo va quindi aggiunto il
codice del ø del piatto (22, 26 o 29).
In entrambe le versioni va aggiunto 
l’eventuale codice del contenitore PAR
20 in caso di utilizzo 
dell’omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli 
accessori per comporre l’impianto ester-
no.

Esempio: 11.416/P26/PAR 20
Faretto pensile  per tubo di ø  mm. 16, con
piatto ø  mm. 260, per lampada Par 20
11.420/PAR 20
Faretto pensile senza piatto per tubo di ø
mm.20, per lampada PAR 20

faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 16
faretto pensile
senza piatto

per tubo di ø mm 20

90     125

90     125

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

11.410/P... 700 0,020

IAA

E 27 60 W 70     150

11.416/P... 700 0,020

IAA

E 27 60 W

11.420/P...

faretto pensile
con piatto

per tubo di ø mm 10

700 0,020 IAA E 27 60 W

faretto pensile
con piatto

per tubo di ø mm 16
faretto pensile

con piatto
per tubo di ø mm 20

90     150

90     150

art. 11.416/P22

art. 11.416/PAR 20

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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Ceiling lamp in the versions with
or without dish.
The light can be adjusted in the
semicircular turning plane.
In the version with shade the article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290; add the
shade diameter code (22, 26 or 29) to
the initial article code.
In both versions add  the PAR 20
code for use with PAR 20 halogen
bulb.

Exemple:
41.11.400/PAR 20 
ceiling-lamp without dish
for lamp PAR 20
41.11.400/P22/PAR 20
ceiling lamp with dish ø 220 mm
for lamp PAR 20

faretto plafoniera
art. 41.11.400/... Faretto plafoniera senza piatto 
art. 41.11.400/P... Faretto plafoniera con piatto

D

H

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø  H  

41.11.400 faretto plafoniera
senza piatto 400 0,015 IAA E 27 60 W 100     120

faretto plafoniera
con piatto 690 0,020 IAA E 27 60 W41.11.400/P... 100     150

Faretto-plafoniera con sostegno
snodabile  disponibile nelle varianti
con piatto pieghettato in rame
successivamente anticato o senza
piatto. Nella variante con piatto,
l’articolo va abbinato a riflettori in
rame anticato di ø mm. 220, 260, 290;
al codice iniziale dell’articolo va
quindi aggiunto il codice del ø del
piatto (22, 26 o 29).
In entrambe le versioni va aggiunto
l’eventuale codice del contenitore
PAR 20 in caso di utilizzo 
dell’omonima lampada alogena.

Esempio:
41.11.400/PAR 20
faretto-plafoniera senza piatto
per lampada PAR 20
41.11.400/P22/PAR 20
faretto-plafoniera  con piatto
ø mm.220, per lampada PAR 20

art. 41.11.400/P22/PAR 20

art. 41.11.400/PAR 20

art. 41.11.400/P22

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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art. 11.500/A

sospensione pensile a 3 luci

Particolare realizzazione di tre sospensioni pensili ad altezze graduali, predisposte per essere collegate  esclusivamente a tubi
di ø mm. 16. Le sospensioni vengono fornite come da foto, nelle varianti A o B. 
La variante A comprende le tre sospensioni con piatti plissé di tre diametri diversificati, le due scatole di derivazione tonde
ed il tubo pensile. La variante B comprende le tre sospensioni per lampada PAR 20 con tre piatti plissé di ø mm. 220,
le due scatole di derivazione tonde ed il tubo pensile. Entrambe le varianti si possono collegare ad un equivalente impianto
esterno costituito da tutti quegli accessori presenti nel catalogo di nostra produzione sezione “Gli Ottoni”, da ordinare a parte.
Il materiale utilizzato è rame ed ottone successivamente anticati.

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E       H       I

Attacco
Lamp 
Holder

11.500/.. sospensione
pensile a 3 luci 4850 1,00 IAA E 27 3x60 W 107 63   850 1500

art. 11.500/B

H

I

D D

E

A particular execution with three pendant wall lamps at gradual heights, arranged for connection exclusively to tubes of ø 16
mm. The pendants are supplied as per the photos, in the versions A or B. 
Version A comprises the three pendants with pleated dishes in three different diameters, the two round connector blocks
and the pendant tube. Version B the three pendants for lamp PAR 20 with three pleated dishes of ø 220 mm, the two round
connector blocks and the pendant tube. Both versions can be connected to an equivalent external system formed of all those
accessories present in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue, to be ordered separately. 
The material used is copper and brass, subsequently aged. 

ens. in mm    
B    ø   
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.510/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 10
art. 11.516/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 16
art. 11.520/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 20

A pendant wall lamp, with dish in
pleated copper, subsequently aged.
This article is arranged for
connection directly to the pendant
tubes of ø 10,16 or 20 mm to be
ordered separately and that are
present in the “Gli Ottoni” section
of our product catalogue
(see “The system” ).
The choice of diameter of the tubes
and, therefore, of the pendant spot
to be combined, depends on the
system to be created and requires
the advice of a technician. The article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290. 
Always add the shade diameter code
(22, 26 or 29) to the initial article code;
add the PAR 20 code for use with PAR
20 halogen bulb.
To be ordered separately all 
accessories for making up surface
mounting wiring system.

Example:
11.516/26/PAR 20    Pendant wall lamp
for tube of ø 16 mm, 
dish ø 260 mm, for lamp Par 20

11.510/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 10 990 0,070 IAA E 27 60 W 70     1000

sospensione pensile

11.516/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 16 990 0,070 IAA E 27 60 W

11.520/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 20 990 0,070 IAA E 27 60 W

Sospensione pensile, con piatto
pieghettato in rame 
successivamente anticato.
Quest’articolo è predisposto per
essere collegato direttamente a tubi
pensili di ø mm. 10,16 o 20  da
ordinare a parte e che sono
presenti nel catalogo di nostra
produzione sezione “Gli Ottoni”
( vd. “L’impianto”) .
La scelta del diametro dei tubi e,
di conseguenza, della sospensione
da abbinare è proporzionata
all’ impianto da realizzare e richiede
la consulenza di un tecnico.
L’articolo va abbinato a riflettori in
rame anticato di ø mm. 220, 260, 290.
Al codice iniziale dell’articolo
va sempre aggiunto il codice
del ø del piatto ( 22, 26 o 29), 
l’eventuale codice del contenitore
PAR 20  in caso di utilizzo della 
omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli 
accessori per comporre l’impianto
esterno.

Esempio:
11.516/26/PAR 20    Sospensione
pensile per tubo di ø mm. 16,
piatto ø  mm.260, per lampada Par 20

90     1000

90     1000

72

H

E

art. 11.516/29

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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art. 11.500/A

sospensione pensile a 3 luci

Particolare realizzazione di tre sospensioni pensili ad altezze graduali, predisposte per essere collegate  esclusivamente a tubi
di ø mm. 16. Le sospensioni vengono fornite come da foto, nelle varianti A o B. 
La variante A comprende le tre sospensioni con piatti plissé di tre diametri diversificati, le due scatole di derivazione tonde
ed il tubo pensile. La variante B comprende le tre sospensioni per lampada PAR 20 con tre piatti plissé di ø mm. 220,
le due scatole di derivazione tonde ed il tubo pensile. Entrambe le varianti si possono collegare ad un equivalente impianto
esterno costituito da tutti quegli accessori presenti nel catalogo di nostra produzione sezione “Gli Ottoni”, da ordinare a parte.
Il materiale utilizzato è rame ed ottone successivamente anticati.

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E       H       I

Attacco
Lamp 
Holder

11.500/.. sospensione
pensile a 3 luci 4850 1,00 IAA E 27 3x60 W 107 63   850 1500

art. 11.500/B

H

I

D D

E

A particular execution with three pendant wall lamps at gradual heights, arranged for connection exclusively to tubes of ø 16
mm. The pendants are supplied as per the photos, in the versions A or B. 
Version A comprises the three pendants with pleated dishes in three different diameters, the two round connector blocks
and the pendant tube. Version B the three pendants for lamp PAR 20 with three pleated dishes of ø 220 mm, the two round
connector blocks and the pendant tube. Both versions can be connected to an equivalent external system formed of all those
accessories present in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue, to be ordered separately. 
The material used is copper and brass, subsequently aged. 

ens. in mm    
B    ø   
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
E     H     

Attacco
Lamp 
Holder

art. 11.510/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 10
art. 11.516/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 16
art. 11.520/... Sospensione pensile per tubo di ø  mm. 20

A pendant wall lamp, with dish in
pleated copper, subsequently aged.
This article is arranged for
connection directly to the pendant
tubes of ø 10,16 or 20 mm to be
ordered separately and that are
present in the “Gli Ottoni” section
of our product catalogue
(see “The system” ).
The choice of diameter of the tubes
and, therefore, of the pendant spot
to be combined, depends on the
system to be created and requires
the advice of a technician. The article
must be arranged with aged copper
shades ø mm. 220, 260, 290. 
Always add the shade diameter code
(22, 26 or 29) to the initial article code;
add the PAR 20 code for use with PAR
20 halogen bulb.
To be ordered separately all 
accessories for making up surface
mounting wiring system.

Example:
11.516/26/PAR 20    Pendant wall lamp
for tube of ø 16 mm, 
dish ø 260 mm, for lamp Par 20

11.510/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 10 990 0,070 IAA E 27 60 W 70     1000

sospensione pensile

11.516/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 16 990 0,070 IAA E 27 60 W

11.520/.. sosp. pensile per
tubo di ø mm 20 990 0,070 IAA E 27 60 W

Sospensione pensile, con piatto
pieghettato in rame 
successivamente anticato.
Quest’articolo è predisposto per
essere collegato direttamente a tubi
pensili di ø mm. 10,16 o 20  da
ordinare a parte e che sono
presenti nel catalogo di nostra
produzione sezione “Gli Ottoni”
( vd. “L’impianto”) .
La scelta del diametro dei tubi e,
di conseguenza, della sospensione
da abbinare è proporzionata
all’ impianto da realizzare e richiede
la consulenza di un tecnico.
L’articolo va abbinato a riflettori in
rame anticato di ø mm. 220, 260, 290.
Al codice iniziale dell’articolo
va sempre aggiunto il codice
del ø del piatto ( 22, 26 o 29), 
l’eventuale codice del contenitore
PAR 20  in caso di utilizzo della 
omonima lampada alogena.
Sono da ordinare a parte gli 
accessori per comporre l’impianto
esterno.

Esempio:
11.516/26/PAR 20    Sospensione
pensile per tubo di ø mm. 16,
piatto ø  mm.260, per lampada Par 20

90     1000

90     1000

72

H

E

art. 11.516/29

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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art. MULTI-A
art. MULTI-A
art. MULTI-A

La linea “Civetta” è prevalentemente composta da articoli “pensili” che rendono questa collezione estremamente interessante.
Fulcro di tutto è il MULTI AP, sostanzialmente un connettore per molteplici applicazioni che permette di realizzare punti luce a
una, due o tre luci; la sua versalità, combinata a tutti gli accessori di nostra produzione per la realizzazione di un impianto
elettrico su canalette, rende possibile soluzioni adatte alle più svariate esigenze, capaci di adeguarsi allo spazio da illuminare
e disponibili ad essere personalizzate.

The “Civetta” collection is almost completely integrated with the surface mounted wiring system L’Impianto, which make it
extremely versatile.
An important article in the application of the Civetta is the MULTI AP, a multi purpose connector, which allows the realization of
one, two or three lighting fixtures. The combination of the Civetta collection with the surface mounted wiring system L’Impianto
allows for the custom design of a virtually endless variety of one-of-a-kind lighting systems, both horizontal and vertical.

LIN 1
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sospensione larice

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E       H       I

Attacco
Lamp 
Holder

11.600 sospensione
larice 7550 2,160 IAA E 27 7x60 W 140   50  1300 1000

74

Particolare realizzazione
di una sospensione fissa.
L’articolo è realizzato con
piatti plissè di diametri
diversificati (il piatto inferiore
di ø mm. 220, i piatti centrali
ø mm. 260 ed i piatti
superiori di ø mm. 290).
L’articolo può essere
collegato ad un equivalente
impianto esterno costituito
da tutti quegli accessori
presenti nel catalogo di
nostra produzione sezione
“Gli Ottoni”, da ordinare a
parte.
Al codice iniziale
dell’articolo va aggiunto
l’eventuale codice PAR20 in
caso di utilizzo dell’omonima
lampada alogena ed i codici
relativi agli articoli utilizzati
per comporre l’impianto
esterno.

Particular execution of a fix
pendant.
The article comprises dishes
with different diameters
(lower dish of ø 220 mm.,
middle dishes of ø 260 mm.
and upper dishes of ø 290
mm.).
The article can be connected
to an equivalent external
system formed of all those
accessories presented in the
“Gli Ottoni” section of our
product catalogue,
to be ordered separately.
Always add the possible
PAR20 code to the initial
article code and the relative
codes of the article used
for making up the external
system.

D

H

E

I

art. 11.600

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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art. MULTI-A
art. MULTI-A
art. MULTI-A

La linea “Civetta” è prevalentemente composta da articoli “pensili” che rendono questa collezione estremamente interessante.
Fulcro di tutto è il MULTI AP, sostanzialmente un connettore per molteplici applicazioni che permette di realizzare punti luce a
una, due o tre luci; la sua versalità, combinata a tutti gli accessori di nostra produzione per la realizzazione di un impianto
elettrico su canalette, rende possibile soluzioni adatte alle più svariate esigenze, capaci di adeguarsi allo spazio da illuminare
e disponibili ad essere personalizzate.

The “Civetta” collection is almost completely integrated with the surface mounted wiring system L’Impianto, which make it
extremely versatile.
An important article in the application of the Civetta is the MULTI AP, a multi purpose connector, which allows the realization of
one, two or three lighting fixtures. The combination of the Civetta collection with the surface mounted wiring system L’Impianto
allows for the custom design of a virtually endless variety of one-of-a-kind lighting systems, both horizontal and vertical.

LIN 1
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sospensione larice

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Dø E       H       I

Attacco
Lamp 
Holder

11.600 sospensione
larice 7550 2,160 IAA E 27 7x60 W 140   50  1300 1000

74

Particolare realizzazione
di una sospensione fissa.
L’articolo è realizzato con
piatti plissè di diametri
diversificati (il piatto inferiore
di ø mm. 220, i piatti centrali
ø mm. 260 ed i piatti
superiori di ø mm. 290).
L’articolo può essere
collegato ad un equivalente
impianto esterno costituito
da tutti quegli accessori
presenti nel catalogo di
nostra produzione sezione
“Gli Ottoni”, da ordinare a
parte.
Al codice iniziale
dell’articolo va aggiunto
l’eventuale codice PAR20 in
caso di utilizzo dell’omonima
lampada alogena ed i codici
relativi agli articoli utilizzati
per comporre l’impianto
esterno.

Particular execution of a fix
pendant.
The article comprises dishes
with different diameters
(lower dish of ø 220 mm.,
middle dishes of ø 260 mm.
and upper dishes of ø 290
mm.).
The article can be connected
to an equivalent external
system formed of all those
accessories presented in the
“Gli Ottoni” section of our
product catalogue,
to be ordered separately.
Always add the possible
PAR20 code to the initial
article code and the relative
codes of the article used
for making up the external
system.

D

H

E

I

art. 11.600

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm    Attacco
Lamp 
Holder B    Aø   

PAR 20 cupolino per 
lampada PAR 20 100 75,5/56    53HSGS E 27 50 W
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77

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro
trasparente ed elementi in ottone,
tornilastra e  fusione di ottone,
successivamente anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per
impianto elettrico esterno
(rif. “L’impianto” dal catalogo
di nostra produzione sezione
“Gli Ottoni”).

Pendant lamp with two stocked light
separately switched. The material
used is transparent glass and
elements in brass, formed sheet and
cast brass, subsequently aged.
All the connections for an external
electrical system can be used
with this article (ref. “The system”
from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

11.810 sospensione
Tamer 9800 IAA E 27 2x100 W 500 350 650 140 50 1000

art. 11.810

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B   C   Dø E    H 

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con 
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro 
bianco-latte lucido, vetro trasparente
ed elementi in ottone, tornilastra e
fusione di ottone, successivamente
anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per 
realizzare un impianto elettrico 
esterno (rif. “L’impianto” dal catalogo
di nostra produzione sezione “Gli
Ottoni”).

Pendant with two stocked light, 
separately switched.
The material used is clear milk-white
glass, transparent glass and 
elements in brass, formed sheet
and cast brass, subsequently aged. 
All the connections for executing an
external electrical system can be
used with this article (ref. “The
system” from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

art. 11.710

11.710 sospensione
Tomè 9300 0,60 IAA E 27 2X100 W 445  530  470  140   50 1000

11.720 applique
Tomè 4900 0,28 IAA E 27 100 W 445  200          350   50  200

C

B

D
E

A

H

C

B

D
E

A

H

0,60
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77

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro
trasparente ed elementi in ottone,
tornilastra e  fusione di ottone,
successivamente anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per
impianto elettrico esterno
(rif. “L’impianto” dal catalogo
di nostra produzione sezione
“Gli Ottoni”).

Pendant lamp with two stocked light
separately switched. The material
used is transparent glass and
elements in brass, formed sheet and
cast brass, subsequently aged.
All the connections for an external
electrical system can be used
with this article (ref. “The system”
from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

11.810 sospensione
Tamer 9800 IAA E 27 2x100 W 500 350 650 140 50 1000

art. 11.810

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. in m
Lampada

Bulb
Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B   C   Dø E    H 

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con 
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro 
bianco-latte lucido, vetro trasparente
ed elementi in ottone, tornilastra e
fusione di ottone, successivamente
anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per 
realizzare un impianto elettrico 
esterno (rif. “L’impianto” dal catalogo
di nostra produzione sezione “Gli
Ottoni”).

Pendant with two stocked light, 
separately switched.
The material used is clear milk-white
glass, transparent glass and 
elements in brass, formed sheet
and cast brass, subsequently aged. 
All the connections for executing an
external electrical system can be
used with this article (ref. “The
system” from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

art. 11.710

11.710 sospensione
Tomè 9300 0,60 IAA E 27 2X100 W 445  530  470  140   50 1000

11.720 applique
Tomè 4900 0,28 IAA E 27 100 W 445  200          350   50  200

C

B

D
E

A

H

C

B

D
E

A

H

0,60
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è  vetro
trasparente ed elementi in ottone,
tornilastra e  fusione di ottone,
successivamente anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per
realizzare un impianto elettrico
esterno (rif. “L’impianto”
dal catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”).

Pendant lamp with two stocked light
separately switched. The material
used is transparent glass and
elements in brass, formed sheet and
cast brass, subsequently aged.
All the connections for executing an
external electrical system can be
used with this article (ref. “The
system” from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

art. 11.910

11.910 sospensione
Pramper 9500 IAA E 27 2X100 W 550 520 480 140 50 1000

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con accensione
alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro trasparente
ed elementi in ottone, tornilastra e 
fusione di ottone, successivamente
anticati. Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per realizzare
un impianto elettrico esterno
(rif. “L’impianto” dal catalogo di nostra
produzione sezione “Gli Ottoni”).

Pendant lamp with stocked light 
separately switched.
The material used is transparent glass
and elements in brass, formed sheet
and  cast brass, subsequently aged.
All the connections for executing an
external electrical system can be used
with this article (ref. “ The system” from
the catalogue of our production
“Gli Ottoni” section).

12.010 sospensione
Schiara 9300 IAA E 27 2x100 W 590 375 625 140 50 1000

art. 12.010

C

B

D
E

A

H

C

B

D
E

A

H

0,50

0,60
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Linea

79
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78

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con
accensione alternabile.
Il materiale utilizzato è  vetro
trasparente ed elementi in ottone,
tornilastra e  fusione di ottone,
successivamente anticati.
Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per
realizzare un impianto elettrico
esterno (rif. “L’impianto”
dal catalogo di nostra produzione
sezione “Gli Ottoni”).

Pendant lamp with two stocked light
separately switched. The material
used is transparent glass and
elements in brass, formed sheet and
cast brass, subsequently aged.
All the connections for executing an
external electrical system can be
used with this article (ref. “The
system” from the catalogue of our
production “Gli Ottoni” section).

art. 11.910

11.910 sospensione
Pramper 9500 IAA E 27 2X100 W 550 520 480 140 50 1000

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
Aø B C   Dø   E    H  

Attacco
Lamp 
Holder

Sospensione a due luci con accensione
alternabile.
Il materiale utilizzato è vetro trasparente
ed elementi in ottone, tornilastra e 
fusione di ottone, successivamente
anticati. Con questo articolo si possono
utilizzare tutti i raccordi per realizzare
un impianto elettrico esterno
(rif. “L’impianto” dal catalogo di nostra
produzione sezione “Gli Ottoni”).

Pendant lamp with stocked light 
separately switched.
The material used is transparent glass
and elements in brass, formed sheet
and  cast brass, subsequently aged.
All the connections for executing an
external electrical system can be used
with this article (ref. “ The system” from
the catalogue of our production
“Gli Ottoni” section).

12.010 sospensione
Schiara 9300 IAA E 27 2x100 W 590 375 625 140 50 1000

art. 12.010

C

B

D
E

A

H

C

B

D
E

A

H

0,50

0,60
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Luminous pole suitable for the
lighting of gardens, paths and
pavements.
The materials used are brass and cast
brass, subsequently aged.
The article comes in three different
heights, of 400, 800 or 1200 mm,
to be specified in the purchase order.
It is proposed in the versions without
buried base (A) or with buried base (B),
according to the place of
installation: the (A) version is more
suitable for paved or low walls,
whereas the (B) version is for
placing directly on the lawn
or garden.

81

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B        H     

Attacco
Lamp 
Holder

12.035/40/A
palo luminoso

piccolo
6850 0,070

IAA E 27 100 W
120    255   400

12.035/40/A
FLUOR FSQ G24d2 18 W

12.035/80/A
11900 0,155

IAA E 27 100 W
120    255   800

G24d2 18 W
palo luminoso

medio

palo luminoso
grande 15700 0,155

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
120    255  1200

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B        H     

Attacco
Lamp 
Holder

palo luminoso
piccolo

6300 0,070
IAA E 27 100 W

120    255   400
FSQ G24d2 18 W

15700 0,155
IAA E 27 100 W

120    255   800
FSQ G24d2 18 W

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande 16500 0,285

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
120    255  1200

12.035/120/A

12.035/80/A
FLUOR

12.035/120/A
FLUOR

12.035/40/B

12.035/40/B
FLUOR

12.035/80/B

12.035/120/B

12.035/80/B
FLUOR

12.035/120/B
FLUOR

FSQ

ardini,
.
no ottone e
essivamente

se altezze,
. da
 d’acquisto.
varianti  senza
rrato (B),

ollocazione
atto a piani
 muretti nel

da posizionare
 o giardino). 

A

H

B

art. 12.035/80/A

Ø 102

Ø 201

COB 5

Ø 122

Ø 206

h
 m

m
. 

6
4

COB 4
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B      Eø    H    

Attacco
Lamp 
Holder

13.035/40/A
palo luminoso

piccolo
7568 0,200

IAA E 27 100 W
250     225   100   400

80

13.035/40/A
FLUOR FSQ G24d2 18 W

13.035/80/A
11900 0,200

IAA E 27 100 W
250     225   100    800

FSQ G24d2 18 W

Palo luminoso  adatto
all’illuminazione di giardini,
vialetti e marciapiedi.
I materiali utilizzati sono ottone e
fusione di ottone, successivamente
anticati.
L’articolo è a tre diverse altezze,
da 400, 800 o 1200 mm. da
specificare nell’ordine d’acquisto.
Viene  proposto nelle varianti  senza
interrato (A) o con interrato (B),
in rapporto alla sua collocazione
(nel primo caso più adatto a piani
con pavimentazione o muretti nel
secondo caso invece da posizionare
direttamente su prato o giardino). 

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande 13540 0,285

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
250    225   100   1200

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B      Eø    H     

Attacco
Lamp 
Holder

palo luminoso
piccolo

7515 0,200
IAA E 27 100 W

250     225    100 400
FSQ G24d2 18 W

11850 0,200
IAA E 27 100 W

250     225    100 800
FSQ G24d2 18 W

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande

13490 0,285
IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
250    225    100 1200

13.035/120/A

13.035/80/A
FLUOR

13.035/120/A
FLUOR

13.035/40/B

13.035/40/B
FLUOR

13.035/80/B

13.035/120/B

13.035/80/B
FLUOR

13.035/120/B
FLUOR

A

E

B

H

art. 13.035/40/A art. 13.035/80/B art. 13.035/120/A

Ø 102

Ø 201h
 m

m
. 

4
0

COB 5
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Luminous pole suitable for the
lighting of gardens, paths and
pavements.
The materials used are brass and cast
brass, subsequently aged.
The article comes in three different
heights, of 400, 800 or 1200 mm,
to be specified in the purchase order.
It is proposed in the versions without
buried base (A) or with buried base (B),
according to the place of
installation: the (A) version is more
suitable for paved or low walls,
whereas the (B) version is for
placing directly on the lawn
or garden.

81

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B        H     

Attacco
Lamp 
Holder

12.035/40/A
palo luminoso

piccolo
6850 0,070

IAA E 27 100 W
120    255   400

12.035/40/A
FLUOR FSQ G24d2 18 W

12.035/80/A
11900 0,155

IAA E 27 100 W
120    255   800

G24d2 18 W
palo luminoso

medio

palo luminoso
grande 15700 0,155

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
120    255  1200

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B        H     

Attacco
Lamp 
Holder

palo luminoso
piccolo

6300 0,070
IAA E 27 100 W

120    255   400
FSQ G24d2 18 W

15700 0,155
IAA E 27 100 W

120    255   800
FSQ G24d2 18 W

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande 16500 0,285

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
120    255  1200

12.035/120/A

12.035/80/A
FLUOR

12.035/120/A
FLUOR

12.035/40/B

12.035/40/B
FLUOR

12.035/80/B

12.035/120/B

12.035/80/B
FLUOR

12.035/120/B
FLUOR

FSQ

ardini,
.
no ottone e
essivamente

se altezze,
. da
 d’acquisto.
varianti  senza
rrato (B),

ollocazione
atto a piani
 muretti nel

da posizionare
 o giardino). 

A

H

B

art. 12.035/80/A

Ø 102

Ø 201

COB 5

Ø 122

Ø 206

h
 m

m
. 

6
4

COB 4
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Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B      Eø    H    

Attacco
Lamp 
Holder

13.035/40/A
palo luminoso

piccolo
7568 0,200

IAA E 27 100 W
250     225   100   400

80

13.035/40/A
FLUOR FSQ G24d2 18 W

13.035/80/A
11900 0,200

IAA E 27 100 W
250     225   100    800

FSQ G24d2 18 W

Palo luminoso  adatto
all’illuminazione di giardini,
vialetti e marciapiedi.
I materiali utilizzati sono ottone e
fusione di ottone, successivamente
anticati.
L’articolo è a tre diverse altezze,
da 400, 800 o 1200 mm. da
specificare nell’ordine d’acquisto.
Viene  proposto nelle varianti  senza
interrato (A) o con interrato (B),
in rapporto alla sua collocazione
(nel primo caso più adatto a piani
con pavimentazione o muretti nel
secondo caso invece da posizionare
direttamente su prato o giardino). 

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande 13540 0,285

IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
250    225   100   1200

Art.
Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr. Vol. in m

Lampada
Bulb

Potenza
Power

Dimens. in mm
    Aø B      Eø    H     

Attacco
Lamp 
Holder

palo luminoso
piccolo

7515 0,200
IAA E 27 100 W

250     225    100 400
FSQ G24d2 18 W

11850 0,200
IAA E 27 100 W

250     225    100 800
FSQ G24d2 18 W

palo luminoso
medio

palo luminoso
grande

13490 0,285
IAA

FSQ

E 27

G24d2

100 W

18 W
250    225    100 1200

13.035/120/A

13.035/80/A
FLUOR

13.035/120/A
FLUOR

13.035/40/B

13.035/40/B
FLUOR

13.035/80/B

13.035/120/B

13.035/80/B
FLUOR

13.035/120/B
FLUOR

A

E

B

H

art. 13.035/40/A art. 13.035/80/B art. 13.035/120/A

Ø 102

Ø 201h
 m

m
. 

4
0

COB 5
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NOTE
TECNICHE

3° PARTE - NOTE ALTE VIE_mod_nov09_step2  17-11-2009  9:42  Pagina 82

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   83 23/11/09   10:49



Cat.Le Alte Vie_completo.indd   84 23/11/09   10:49



I
A Ø

H

A Ø

D Ø

H

B

A Ø

H

H

A Ø

I

Legenda

85

D Ø

D Ø
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MATERIALI: vetro bianco-latte,
rame e ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS: white-milk glass,
copper and brass subsequently 
aged, 316 stain-less steel

86

14008

PAL 5 - 14030.sodio

41.14000

14020

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.

14020
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41.14000

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights     ART. 14030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights     ART. 14030.3  
 

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder  AØ B DØ H I 

41.14000

14008

14008.fluor

14008.sodio

14008.am.
E27

14008.am.
G12

14020

14020.fluor

14020.sodio

14020.am.
E27

14020.am.
G12

14030

14030.fluor

14030.sodio

14030.am.
E27

14030.am.
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                              
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno
outdoor pole

palo per esterno
outdoor pole

3.850

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

46.000

23.560

0,250

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d2

E27

E27

G12

E27

G24d2

E27

E27

G12

E27

G24d3

E27

E27

G12

100W

100W

18W

70W

70W

70W

100W

18W

70W

70W

70W

100W

26W

70W

70W

70W

 440  160 290

 440 350  110 930/1200 

 440 350  110 930/1200 

 440 350  110 930/1200  

 440 350  110 930/1200

 440 350  110 930/1200 

 440  140 380 570

  440  140 380 570

  440  140 380 635

  440  140 380 635

  440  140 380 635

  440   380 590

  440   380 590

  440   380 590

  440   380 590

  440   380 590

                    4.070

                    2.500

44

40

40

40

40

40

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP

Dimens. in mm
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88

15008

41.15000

PAL 5 - 15030.am.

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.

MATERIALI: vetro bianco-latte,
rame ed ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS: white-milk glass,
copper and brass subsequently
aged, 316 stain-less steel
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15020

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights      ART. 15030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights      ART. 15030.3  

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.15000

15008

15008.fluor

15008.sodio

15008.am.    
E27

15008.am.    
G12

15020

15020.fluor

15020.sodio

15020.am.    
E27

15020.am.    
G12

15030

15030.fluor

15030.sodio

15030.am.    
E27

15030.am.    
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno                                
outdoor pole

palo per esterno                                
outdoor pole

2.740

3.390

3.390

3.390

3.390

3.390

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

46.000

23.560

0,130

0,280

0,280

0,280

0,280

0,280

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

sodio alta 
pressione/high 
pressure sodium

alogenuri 
metallici

metal halide
alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d2

E27

E27

G12

E27

G24d2

E27

E27

G12

E27

G24d3

E27

E27

G12

100W

100W

18W

70W

70W

70W

100W

18W

70W

70W

70W

100W

26W

70W

70W

70W

  350  110 265

 350 310 110 890/1160

 350 310 110 890/1160

 350 310 110 890/1160

 350 310 110 890/1160

 350 310 110 890/1160

 350  140 350 535

  350  140 350 535

  350   140 350 600

  350  140 350 600

  350  140 350 600

  350   350 535

  350                    350 535

  350                  350 535

  350                   350 535

  350    350 535

                    4.070

                              2.500

44

40

40

40

40

40

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP  AØ B DØ H I 

Dimens. in mm
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MATERIALI: vetro bianco-latte, 
rame e ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS: white-milk glass, 
copper and brass subsequently
aged, 316 stain-less steel

90

41.16000

PAL 6 - 16030

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.
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16008

16020.fluor

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights     ART. 16030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights     ART. 16030.3 
 

41.16000

91

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.16000

16008

16008.fluor

16008.am.    
G12

16020

16020.fluor

16020.am.    
G12

16030

16030.fluor

16030.am.    
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno                                
outdoor pole

palo per esterno                                
outdoor pole

1.335

1.840

1.840

1.840

2.090

2.090

2.090

3.030

3.030

3.030

46.000

23.560

0,050

0,085

0,085

0,085

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,070

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d1

G12

E27

G24d1

G12

E27

G24d1

G12

60W

60W

13W

70W

60W

13W

70W

60W

13W

70W

  235  110 180

 235 210 110 790/1060

 235 210 110 790/1060

 235 210 110 790/1060

 235  100 260 335

 235  140 260 360

 235  140 260 435

 235   260 395

 235   260 395

 235   260 395

                    4.070

                              2.500

44

40

40

40

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP  AØ B DØ H I 

Dimens. in mm
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17008

41.17000

PAL 6 - 17030.fluor

MATERIALI: vetro bianco-latte, rame
ed ottone anticati, acciaio inox 316
MATERIALS: white-milk glass, copper
and brass subsequently aged,
316 stain-less steel

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.
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17020

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights     ART. 17030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights     ART. 17030.3

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.17000

17008

17008.fluor

17008.am.    
G12

17020

17020.fluor

17020.am.    
G12

17030

17030.fluor

17030.am.    
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno                                
outdoor pole

palo per esterno                                
outdoor pole

1.730

2.450

2.450

2.450

2.500

2.500

2.500

3.430

3.430

3.430

46.000

23.560

0,050

0,085

0,085

0,085

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,070

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

60W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

 210  110 220

 210 250 110 830/1100

 210 250 110 830/1100

 210 250 110  830/1100

 210  100  280 325

 210  140  280 360

  210  140  280 425

 210    280 385

 210    280 385

 210    280 385

                    4.070

                              2.500

44

40

40

40

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP  AØ B DØ H I 

Dimens. in mm
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MATERIALI: vetro trasparente, 
rame ed ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS: clear glass,
copper and brass subsequently
aged, 316 stain-less steel

94

18008

18035/80/B

41.18000

18020

L’articolo 18035 è un paletto
luminoso adatto all’illuminazione
di giardini,vialetti e marciapiedi.
L’articolo è a tre diverse altezze,
da 40, 80 o 120 cm. (da specificare 
nell’ordine d’acquisto). 
Viene proposto nelle varianti senza 
interrato (AØ) o con interrato (B),
in rapporto alla sua collocazione
(nel primo caso più adatto a piani
con pavimentazione o muretti nel
secondo caso invece da posizionare
direttamente su prato o giardino). 

The art.18035 is a luminous pole
suitable for the lighting of gardens, 
paths and pavements. 
The article comes in three different 
heights, of 40,80 or 120 cm.
It is proposed in the version with
buried base(AØ) or without buried 
base (B) according to the place of
installation. The A version is more
suitable for paved or low walls, where-
as the B version is for placing directly 
on the low or garden.
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Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

Potenza 
Power IP

41.18000

18008

18008.fluor

18008.am.    
G12

18020

18020.fluor

18020.am.    
G12

18035/40/A

18035/40/A
fluor

18035/40/A
am.

18035/80/A

18035/80/A
fluor

18035/80/A
am.

18035/
120/A

18035/
120/A.fluor

18035/
120/A.am.

18035/40/ B

18035/40/B
fluor

18035/40/B
am.

18035/80/B

18035/80/B
fluor

18035/80/B
am.

18035/
120/B

18035/
120/B.fluor

18035/
120/B.am.

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                        
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

palo luminoso 
piccolo

little
luminous pole 

palo luminoso 
medio

medium
luminous pole 

palo luminoso 
grande

big
luminous pole

palo luminoso 
piccolo

little
luminous pole 

palo luminoso 
medio

medium
luminous pole

palo luminoso 
grande

big
luminous pole

2.120

2.800

2.800

2.800

3.150

3.150

3.150

5.760

9.780

13.160

5.760

9.780

13.160

0,040

0,085

0,085

0,085

0,050

0,050

0,050

0,070

0,155

0,155

0,070

0,155

0,285

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

60W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

  190           110       245

  190   270  110   850/1120

  190   270  110   850/1120

  190   270  110   850/1120

 190  150 290 220

 190  150 290 220

 190  150 290 220

  190 170 120 345

     

  190 170 120 725

    

  190 170 120 1125

      

  190 170 120 345 

      

  190 170 120 725

  

  190 170 120 1125  

44

40

40

40

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 AØ B DØ H I 
Dimens. in mm
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MATERIALI: vetro bianco-latte,
rame ed ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS: white-milk glass,
copper and brass subsequently 
aged, 316 stain-less steel

41.19000

19020

PAL 6 - 19030

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.
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41.19000

19008

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights     ART. 19030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights     ART. 19030.3 
 

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.19000

19008

19008.fluor

19008.am.    
G12

19020

19020.fluor

19020.am.    
G12

19030

19030.fluor

19030.am.    
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno                                
outdoor pole

palo per esterno                                
outdoor pole

1.360

2.200

2.200

2.200

1.920

1.920

1.920

2.320

2.320

2.320

46.000

23.560

0,050

0,085

0,085

0,085

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,070

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent
alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

E27

G24d2

G12

60W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

60W

18W

70W

  245  110 205

  245 250 110 830/1100

  245 250 110 830/1100

  245 250 110 830/1100

  245  100 280 345

  245  140 280 380

  245  140 280 445

  245   280 405

  245   280 405

  245   280 405

                    4.070

                              2.500

44

40

40

40

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP  AØ B DØ H I 

Dimens. in mm
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MATERIALI:
vetro bianco-latte,
rame ed ottone anticati,
acciaio inox 316

MATERIALS:
white-milk
glass, copper and
brass subsequently
aged, 316 stain-less 
steel

41.20000

20008

PAL 6 - 20030 - fluor

98
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20020

Applique testa-palo a 2 luci / Post-top applique 2 lights     ART. 20030.2
Applique testa-palo a 3 luci / Post-top applique 3 lights     ART. 20030.3 
 

L’ articolo PAL 5 può essere corredato con l’ art. INT 1 e PAL 6
con INT 2, da ordinare a parte, presenti nei cataloghi di nostra
produzione, sezione “Gli Ottoni”.

The article PAL 5 can be combined with the article INT 1 and
PAL 6 with INT 2 to be ordered separately and that are present, 
in the “Gli Ottoni” section of our product catalogue.

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.20000

20008

20008.fluor

20008.am.    
G12

20020

20020.fluor

20020.am.    
G12

20030

20030.fluor

20030.am.    
G12

PAL 5

PAL 6

plafoniera                                
ceiling lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

sospensione                                
suspension lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

applique                                              
wall lamp

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

appl. testa-palo 
1 luce

post-top applique 
1 light

palo per esterno                                
outdoor pole

palo per esterno                                
outdoor pole

1.250

2.100

2.100

2.100

2.000

2.000

2.000

3.100

3.100

3.100

46.000

23.560

0,050

0,085

0,085

0,085

0,050

0,050

0,050

0,070

0,070

0,070

0,2230

0,0655

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

alogenuri 
metallici

metal halide

E27

E27

G24d1

G12

E27

G24d1

G12

E27

G24d1

G12

60W

60W

13W

70W

60W

13W

70W

60W

13W

70W

  250  110 180

  250 210 110 790/1060

  250 210 110 790/1060

  250 210 110 790/1060

  250  100 250 340

  250  140 250 375

  250  140 250 440

  250   250 410

  250   250 410

 250   250 410

                    4.070

                              2.500

44

40

40

40

44

44

44

44

44

44

Potenza 
Power IP  AØ B DØ H I 

Dimens. in mm
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MATERIALI: ceramica ingobbiata,
vetro bianco-latte e rame anticato

MATERIALS: white-milk glass, engobed
ceramic gres and copper subsequently aged

MATERIALI: ceramica ingobbiata,
vetro bianco-latte e rame anticato

MATERIALS: white-milk glass, engobed
ceramic gres and copper subsequently aged

41.21000

41.22000

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

Dimens. in mm
 AØ            DØ           H 

41.21000

41.21000.         
fluor

plafoniera                                
ceiling lamp

plafoniera                                
ceiling lamp

2.620

2.620

0,100

0,100

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

E27

G24d2

60W

18W

          370           185          115

         370           185          115

40

40

Potenza 
Power IP

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

41.22000

41.22000.             
fluor

plafoniera                                
ceiling lamp

plafoniera                                
ceiling lamp

2.900

2.900

0,070

0,070

incandescenza 
incandescent

fluorescenza 
fluorescent

E27

G24d2

60W

18W

         325           185           120

        325           185           120

40

40

Potenza 
Power IP

Dimens. in mm
 AØ           DØ              H

100
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MATERIALI:
ceramica ingobbiata
e vetro bianco-latte

MATERIALS: white-milk glass
and engobed ceramic gres

41.23000 / A

41.23000 / B

41.23000 / C

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Lampada
Bulb

Attacco
Lamp 
Holder

Dimens. in mm
         AØ             DØ           H  

41.23000/A

41.23000/B

41.23000/C

plafoniera                                
ceiling lamp

plafoniera                                
ceiling lamp

plafoniera                                
ceiling lamp

1.320

1.720

1.270

0,050

0,050

0,050

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

incandescenza 
incandescent

E27

E27

E27

60W

60W

60W

 195           125         170

 225           210   160

 195           145   155

40

40

40

Potenza 
Power IP

101
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A Ø

H

PU

PU

A Ø

H

PU

PU

PRESE
ED

INTERRUTTORI

Art. 76

Art. 77

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 

76 scatola rotonda
round box 980 0,01  111                   63          16

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

77 scatola rotonda
round box 1.350 0,01  111                   63          16

Scatola rotonda per due prese e/o interruttori.
La base è in fusione di ottone, successiva-
mente anticato, a quattro uscite laterali,
tutte con sezione da 16 mm. Ø.
La parte superiore della scatola è in gres
ceramico.
L’articolo va integrato con componenti di
nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e da 
ordinare a parte:
art. TAP 16
per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 16
per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø
art. CIL 10 integrato con l’articolo RID 2
per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø
ridotte a sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi
della serie Vimar 8000 che non sono forniti 
con l’articolo.

Round box with ceramic-gres cover and 
cast-brass base, subsequently aged, with four 
lateral outputs 16 mm. diam.  section.
The cover is arranged for two  switches and/
or plugs.
The article can be connected to all those 
accessories to be ordered separately and that 
are present in the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 16 to close the unused outputs
art. CIL 16  for outputs with the 16 mm. diam. 
section
art. CIL 10 with art. RID 2  for outputs with  the 
16 mm. diam. section reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included. 

Scatola rotonda per due prese e/o interrut-
tori in fusione di ottone, successivamente 
anticato. La base è a quattro uscite laterali, 
tutte con sezione da 16 mm. Ø.
L’articolo va integrato con componenti di 
nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e da 
ordinare a parte:
art. TAP 16
per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 16
per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø
art. CIL 10 integrato con l’articolo RID 2 per 
utilizzare le uscite da 16 mm. Ø ridotte a
sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi
della serie Vimar 8000 che non sono forniti 
con l’articolo.

Round box in cast-brass, subsequently aged, 
with four lateral outputs 16 mm. diam.  section. 
The cover is arranged for two  switches and/
or plugs.
The article can be connected to all those 
accessories to be ordered separately and that 
are present in the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 16 to close the unused outputs
art. CIL 16  for outputs with the 16 mm. diam. 
section
art. CIL 10 with art. RID 2  for outputs with  the 
16 mm. diam. section reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included. 

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 
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B

H

A

PU

PU

PU

AØ

H

PU

PU

AØ

H

PU

PU

Art. 78

Art. 79

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

78 scatola rotonda
round box 1.070 0,01 111                    63          16

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

79 scatola rotonda
round box 1.500 0,01 111                    63          16

Art. 96

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

96
scatola 

rettangolare
rectangular box

1.640 0,01 165      115        60         20

Scatola rotonda per interruttore rotativo
compreso nell’articolo.
La base è in fusione di ottone,
successivamente anticato, a quattro uscite 
laterali, tutte con sezione da 16 mm. Ø.
La parte superiore della scatola è in
gres ceramico.
L’articolo va integrato con componenti
di nostra produzione presenti nella sezione 
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e da 
ordinare a parte:
art. TAP 16
per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 16
per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø
art. CIL 10 integrato con l’articolo RID 2
per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø ridotte
a  sezione 10 mm. Ø

Round box with ceramic-gres cover and
cast-brass base, subsequently aged, with 
our lateral outputs 16 mm. diam.  section. 
The cover is arranged for one rotative switch 
here included.
The article can be connected to all those
accessories to be ordered separately and
that are present in the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 16 to close the unused outputs
art. CIL 16  for outputs with the 16 mm. 
diam. section
art. CIL 10 with art. RID 2  for outputs with  
the 16 mm. diam. section reduced to 10 
mm. diam.

Scatola rotonda per interruttore rotativo 
compreso nell’articolo, in fusione di ottone, 
successivamente anticato.
La base è  a quattro uscite laterali, tutte
con sezione da 16 mm. Ø.
L’articolo va integrato con componenti di
nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”,
qui di seguito descritte e da ordinare a parte:
art. TAP 16 per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 16 per utilizzare le uscite da 16 mm. Ø
art. CIL 10 integrato con l’articolo RID 2 per 
utilizzare le uscite da 16 mm. Ø ridotte a
sezione 10 mm. Ø

Round box in cast-brass, subsequently 
aged, with four lateral outputs 16 mm.
diam.  section.
The cover is arranged for one rotative
switch here included. 
The article can be connected to all those
accessories to be ordered separately and 
that are present in the “Gli Ottoni” section. 
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 16 to close the unused outputs
art. CIL 16  for outputs with the 16 mm. 
diam. section
art. CIL 10 with art. RID 2  for outputs with  
the 16 mm. diam. section reduced to 10 
mm. diam.

Scatola rettangolare per  due  prese e/o
interruttori ed un interruttore rotativo.
La base è in fusione di ottone, successiva-
mente anticato, a sei uscite laterali,
tutte con sezione da 20 mm. Ø.
La parte superiore della scatola è in gres 
ceramico.
L’articolo va integrato con componenti di
nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e
da ordinare a parte:
art. TAP 20 per chiudere le uscite
non utilizzate
art. CIL 20 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø
art. CIL 16 integrato con art. RID 1  per utiliz-
zare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a sezione 
16 mm. Ø 
art. CIL 10 integrato con gli articoli RID 1 e 
RID 2 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø 
ridotte a sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi
della serie Vimar 8000 che non sono forniti 
con l’articolo. L’interruttore rotativo è invece
compreso nell’articolo.

Rectangular box with ceramic-gres cover 
and cast-brass base, subsequently aged, 
with six lateral outputs 20 mm. diam. section.
The cover is arranged for two  switches and/
or plugs and one rotative switch. The article 
can be connected to all those accessories to 
be ordered separately and that are present 
in the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 20 to close the unused outputs
art. CIL 20  for outputs with the 20 mm. diam. 
section
art. CIL 16  with art. RID 1 for outputs with 
the 20 mm. diam. section reduced to 16 
mm. diam.
art. CIL 10 with articles RID 1 and RID 2 
for outputs with  the 20 mm. diam. section
reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included.
Rotative switch is here included.

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 
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Art. 97

Art. 98

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

97
scatola 

rettangolare
rectangular box

2.360 0,01 165      115        60         20

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

98
scatola 

rettangolare
rectangular box

1.550 0,01 165      115        60         20

Art. 99

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

99
scatola 

rettangolare
rectangular box

2.200 0,01 165      115        60         20

Scatola rettangolare per  due  prese e/o
interruttori ed un interruttore rotativo.
La scatola è in fusione di ottone,
successivamente anticato, a sei uscite laterali, 
tutte con sezione da 20 mm. Ø. L’articolo va 
integrato con componenti di nostra produzione 
presenti nella sezione “Gli Ottoni”,
qui di seguito descritte e da ordinare a parte:
art. TAP 20 per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 20 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø
art. CIL 16 integrato con art. RID 1 
per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte
a sezione 16 mm. Ø 
art. CIL 10 integrato con gli articoli RID 1 e RID 
2 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a 
sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi
della serie Vimar 8000 che non sono forniti
con l’articolo. L’interruttore rotativo è invece
compreso nell’articolo.

Rectangular box in cast-brass, subsequen-
tly aged, with six lateral outputs 20 mm. 
diam.  section. The cover is arranged for 
two  switches and/or plugs and one rotative 
switch. The article can be connected to all 
those accessories to be ordered separa-
tely and that are present in the “Gli Ottoni” 
section. Here described the articles used for 
making up the box:
art. TAP 20 to close the unused outputs
art. CIL 20  for outputs with the 20 mm.
diam. section
art. CIL 16  with art. RID 1 for outputs with 
the 20 mm. diam. section reduced to 16 mm. 
diam.
art. CIL 10 with articles RID 1 and RID 2 
for outputs with  the 20 mm. diam. section
reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included.
Rotative switch is here included.

Scatola rettangolare per  quattro  prese e/o
interruttori. La base è in fusione di ottone,
successivamente anticato, a sei uscite laterali, 
tutte con sezione da 20 mm. Ø. La parte
superiore della scatola è in gres ceramico.
L’articolo va integrato con componenti di
nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e da
ordinare a parte:
art. TAP 20 per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 20 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø
art. CIL 16 integrato con art. RID 1 
per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte
a sezione 16 mm. Ø 
art. CIL 10 integrato con gli articoli RID 1 e RID 
2 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a 
sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi della se-
rie Vimar 8000 che non sono forniti con l’articolo.

Rectangular box with ceramic-gres cover
and cast-brass base, subsequently aged, 
with six lateral outputs 20 mm. diam. section.
The cover is arranged for four  switches
and/or plugs. The article can be connected
to all those accessories to be ordered
separately and that are present in the
“Gli Ottoni” section. Here described the 
articles used for making up the box:
art. TAP 20 to close the unused outputs
art. CIL 20  for outputs with the 20 mm. diam. 
section
art. CIL 16  with art. RID 1 for outputs with 
the 20 mm. diam. section reduced to 16 mm. 
diam.
art. CIL 10 with articles RID 1 and RID 2  
for outputs with  the 20 mm. diam. section 
reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included.

Scatola rettangolare per  quattro  prese e/o
interruttori. La scatola è in fusione di ottone,
successivamente anticato, a sei uscite laterali, 
tutte con sezione da 20 mm. Ø.
L’articolo va integrato con componenti di nostra 
produzione presenti nella sezione “Gli Ottoni”,
qui di seguito descritte e
da ordinare a parte:
art. TAP 20 per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 20 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø
art. CIL 16 integrato con art. RID 1 
per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte
a sezione 16 mm. Ø 
art. CIL 10 integrato con gli articoli RID 1 e RID 
2 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a 
sezione 10 mm. Ø

La scatola è predisposta per apparecchi della se-
rie Vimar 8000 che non sono forniti con l’articolo.

Rectangular box in cast-brass, subsequen-
tly aged, with six lateral outputs 20 mm. 
diam.  section. The cover is arranged for 
four  switches and/or plugs. The article can 
be connected to all those accessories to be 
ordered separately and that are present in 
the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making 
up the box:
art. TAP 20 to close the unused outputs
art. CIL 20  for outputs with the 20 mm. diam. 
section
art. CIL 16  with art. RID 1 for outputs with 
the 20 mm. diam. Section reduced to 16 mm. 
diam.
art. CIL 10 with articles RID 1 and RID 2  
for outputs with  the 20 mm. diam. section 
reduced to 10 mm. diam.

The box is arranged for plugs/switches Vimar 
8000 not here included.

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 

Dimens. in mm
 AØ          B           H          PUØ 
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SD 100/IP44
scatola 

di derivazione IP44
junction box

6.200 0,02  235       164           91          20

Art. SD 100

Art. Tipo
Type

Peso /
Weight
in gr.

Vol. 
in m³

Dimens. in mm
 A           B              H           PUØ 

SD 100
scatola 

di derivazione
junction box

6.200 0,02  235       164           91          20

SCATOLA DI
DERIVAZIONE

Scatola di derivazione in fusione di ottone,
successivamente anticato, a dieci uscite
laterali, tutte con sezione da 20 mm. Ø.
L’articolo va integrato con componenti
di nostra produzione presenti nella sezione
“Gli Ottoni”, qui di seguito descritte e da
ordinare a parte:
art. TAP 20 per chiudere le uscite non utilizzate
art. CIL 20 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø
art. CIL 16 integrato con art. RID 1  per
utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a
sezione 16 mm. Ø 
art. CIL 10 integrato con gli articoli RID 1 e RID 
2 per utilizzare le uscite da 20 mm. Ø ridotte a 
sezione 10 mm. Ø

Rectangular box in cast-brass, subsequently 
aged, with ten lateral outputs 20 mm. diam.  
section. The article can be connected to all those 
accessories to be ordered separately and that 
are present in the “Gli Ottoni” section.
Here described the articles used for making up 
the box:
art. TAP 20 to close the unused outputs
art. CIL 20  for outputs with the 20 mm. diam. 
section
art. CIL 16  with art. RID 1 for outputs with the
20 mm. diam. section reduced to 16 mm. diam.
art. CIL 10 with articles RID 1 and RID 2 
for outputs with  the 20 mm. diam. section
reduced to 10 mm. diam.B

H

A

PU

PU
PU

PUPU
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Pal 5
PER UN BUON MONTAGGIO
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I pali per un motivo tecnico e di trasporto vengono forniti smontati e predisposti per l’elettrificazione all’interno.
Sarà cura dell’installatore seguire con attenzione le seguenti istruzioni, per un corretto assemblaggio.

PAL 5 è fornito corredato dalle seguenti componenti:

PIB 1 (interno palo in ferro zincato h mm. 4.370) - COB 1 - TUBO in ottone mm. 100 Ø, h mm. 2.000 - RAS 1 corredata di viti a
brugola da mm. 6x30 nella parte inferiore di mm. 96 Ø e da mm.6x16 nella parte superiore di mm. 76 Ø - TUBO in ottone mm. 80 Ø,
h mm. 1.570 - RAS 2 corredata di viti a brugola da mm. 6x20 nella parte inferiore di mm. 76 Ø e da mm. 6x12 nella parte superiore di
mm. 56 Ø - TUBO in ottone mm. 60 Ø, h mm. 340, già predisposto per l’applique testa-palo - boccola in plastica - TAP o alloggiamento 
per ballast - confezione con morsetto per messa a terra e viti a brugola da mm. 8x26 da utilizzare per il fissaggio del TUBO h mm. 2.000.

E’ invece da ordinare a parte, se richiesto, l’articolo INT 1 (corredato dalle rispettive viti di fissaggio mm. 12x25), parte che va interrata 
con getto in calcestruzzo. La parte flangiata (A), al momento del getto, va posta a livello del terreno in orizzontale, utilizzando una bolla.
Prima del getto va inserita all’interno dell’interrato una canaletta, che serve a contenere i cavi elettrici, con un diametro non superiore a 
mm. 40 Ø. E’ preferibile far scorrere la canaletta per l’intera altezza del palo.
Posizionare un pozzetto ispezionabile affiancato all’interrato (A). La ditta produttrice consiglia l’utilizzo dell’articolo INT 1 per il
montaggio del palo. Se invece preferite, in alternativa alla nostra proposta, fissare il palo direttamente su plinto in calcestruzzo,
al momento del getto vanno posizionati n. 8 tirafondi in acciaio da mm. 12 Ø, con altezza di mm. 600, predisponendo al centro del getto un 
foro da mm. 100 Ø con profondità di mm. 400, affiancato da un pozzetto ispezionabile (B).

1) Fissare l’interno palo su plinto o su interrato ed inserire l’articolo copribase COB 1. Inserire ora il TUBO di h mm. 2.000 e fissarlo con 
 le viti da mm. 8x26, utilizzando chiave da mm. 13. Fissare assieme ad una vite anche il morsetto per messa a terra.

2) Inserire ora l’articolo RAS 1 e fissare la parte inferiore con le viti in dotazione. Inserire il TUBO di h mm. 1.570.
 Fissare il TUBO e la parte superiore di RAS 1 con le viti in dotazione. Inserire l’articolo RAS 2 e fissare la parte inferiore con le viti in 
 dotazione.

3) Inserire completamente la boccola in plastica sulla sommità dell’interno palo. Prima di posizionare l’ultimo TUBO fissare tutte le viti a 
 brugola con chiave da mm. 3. Prestare attenzione a stringere con cautela perché le viti hanno solo la funzione di centrare l’interno palo. 
 Inserire l’ultimo TUBO di h mm. 340 già predisposto per l’applique testa-palo. Fissare il TUBO e la parte superiore di RAS 2 con le 
 viti in dotazione. Fissare ora tutti i dadi ciechi in dotazione alle rispettive viti con chiave da mm. 10.

4) Procedere con il collegamento dell’applique testa-palo prescelta (vedi istruzioni allegate all’applique stessa).

5) La ns. Azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o manomissione dell’apparecchio stesso.

For technical and transport reasons the pole is supplied dismantled and arranged for electrification inside.
It’s the installer’s responsibility to carefully carry out the following instructions, for correct assembly.

The article PAL 5 will be supplied with the following combinations:

PIB 1 (inside pole in galvanized iron h mm. 4.370) - COB 1 - brass TUBE mm. 100 Ø, h mm. 2.000 - RAS 1 with respective allen screws 
(mm. 6x30 in the lower part and mm. 6x16 in the upper part of the article) - brass TUBE mm. 80 Ø, h mm. 1.570 - RAS 1 with respective 
allen screws (mm. 6x20 in the lower part and mm. 6x12 in the upper part of the article) - brass TUBE mm. 60 Ø, h mm. 340 arranged for 
the desired pole-head applique - plastic bushing - TAP or housing for ballast - packet of terminal board and screws of mm. 8x26 to fix the 
lower TUBE.

To be ordered separately if required, art. INT 1 (with respective screws mm. 12x25), part to be buried in concrete. At the moment of laying, 
the flanged part must be placed horizontally level with the ground, using a level. Before laying the concrete, ducting must be placed inside 
the buried part, for holding the electrical cables, with a diameter of no more than mm. 40 Ø.
It is preferable to run the ducting for the entire length of the pole. Position an inspection trap next to the buried part. The manufacturer 
recommends using the article for assembling the pole. However, if you prefer, as an alternative to our proposal, fix the pole directly on a 
concrete plinth, at the moment of lying the concrete position 8 steel anchoring bolts of mm. 12 Ø and length mm. 600, preparing in the 
centre of the concrete a mm. 100 Ø hole of mm. 400 depth, flanked by an inspection trap (B).

1) Fix the INSIDE POLE to the plinth or buried in concrete, insert the base cover article COB 1. At this point insert the brass TUBE
 h mm. 2.000, fix it with the 8x26 mm. bolts, using a 13 spanner. Fix the terminal board to one bolt.

2) Insert article RAS 1 and fix the lower part of the article with the respective screws. Insert the brass TUBE h mm. 1.570.
 Fix it and the upper part of RAS 1 with the respective screws. Then insert the article RAS 2 and fix the lower part with the respective 
 screws.

3) Completely insert the plastic bushing on top of the inside pole. Before positioning the last TUBE fix all the allen screws mm.3 spanner. 
 Make sure to tighten with care because the screws are only for centering the INSIDE POLE. Then insert the brass TUBE h mm. 340
 arranged for the desired pole-head applique. Fix the TUBE and the upper part of the RAS 2 with the respective screws.
 Then fix the blind nuts to the respective allen screws with the 10 mm. spanner.

4) Then proceed with the electric connection of the desired pole-head applique (see instructions enclosed with the applique itself).

5) Our firm declines any responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the appliance.

FOR CORRECT ASSEMBLY

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   107 23/11/09   10:52



108

PAL 6
1.

98
5

34
0

m
m

. 
2.

50
0

7
5

30
7

0

PAL 6

(B)

COB 2

Ø 81

Ø 205

h
 m

m
. 

7
0

Ø 80

h
 m

m
.2

.0
4

5

Ø 72
m

m
. 

9
3

Ø 60

h
 m

m
.3

4
0

h
 m

m
. 

2
.2

0
0

Ø 48

PIB 2

Pozzetto
d'ispezione

Plinto in calcestruzzoN 4 tirafondi
in acciaio Ø 12

Collegamento con palo
in tubo flessibile Ø mm.40 max

Collegamento con palo
in tubo flessibile Ø mm.40 max

m
m

. 
4

0
0

Ø 77

Ø 160

(E)

Chiusino

Chiusino

Boccola in PVC

RAS 2 TAP
Ø 57

(A)

Ø 80

INT 2

h
 m

m
. 

5
0

0

Ø 160

Pozzetto
d'ispezione

Plinto in calcestruzzo

Cat.Le Alte Vie_completo.indd   108 23/11/09   10:52



109

Pal 6
PER UN BUON MONTAGGIO

FOR CORRECT ASSEMBLY

I pali per un motivo tecnico e di trasporto vengono forniti smontati e predisposti per l’elettrificazione all’interno.
Sarà cura dell’installatore seguire con attenzione le seguenti istruzioni, per un corretto assemblaggio.

PAL 6 è fornito corredato dalle seguenti componenti:

PIB 2 corredato di viti da mm. 8x26 e morsetto per messa a terra,  per il fissaggio del TUBO in ottone mm. 80 Ø, h mm. 2.055 -
INTERNO PALO (in ferro zincato mm. 48 Ø, h mm. 2.200) - COB 2 - TUBO in ottone mm. 80 Ø, h mm. 2.055 - RAS 2 corredata di viti a 
brugola da mm. 6x20 nella parte inferiore di mm. 76 Ø e da mm. 6x12 nella parte superiore di mm. 56 Ø - TUBO in ottone mm. 60 Ø,
h mm. 340, già predisposto per l’applique testa-palo - boccola in plastica - tap o alloggiamento per ballast.
E’ invece da ordinare a parte, se richiesto, l’articolo INT 2 (corredato dalle apposite viti di fissaggio mm. 12x25), parte che va interrata con 
getto in calcestruzzo. La parte flangiata (A), al momento del getto, va posta a livello del terreno in orizzontale, utilizzando una bolla.
Prima del getto va inserita all’interno dell’interrato una canaletta, che serve a contenere i cavi elettrici, con un diametro non superiore a 
mm. 40 Ø.
E’ preferibile far scorrere la canaletta per l’intera altezza del palo.
Posizionare un pozzetto ispezionabile affiancato all’interrato (A).
La ditta produttrice consiglia l’utilizzo dell’ articolo INT 2 per il montaggio del palo. Se invece preferite, in alternativa alla nostra
proposta, fissare il palo direttamente su plinto in calcestruzzo, al momento del getto vanno posizionati n. 4 tirafondi in acciaio da
mm. 12 Ø, con altezza di mm. 500 (B).

1) Fissare la piastra base PIB 2 (o all’INT 2, o direttamente su plinto).

2) Inserire l’INTERNO PALO (E) nel PIB 2 dalla parte della filettatura e fissarlo in senso orario con un giratubi. 

3) Inserire l’articolo copribase COB 2. Inserire il TUBO in ottone mm. 80 Ø, h mm. 2.055 e fissarlo con le viti in dotazione da
 mm. 8x26, utilizzando chiave da mm. 13. Fissare assieme ad una vite anche il morsetto per messa a terra.

4) Inserire ora l’articolo RAS 2 e fissare la parte inferiore  con le viti in dotazione. Inserire completamente la boccola in plastica sulla 
 sommità dell’INTERNO PALO. Prima di posizionare l’ultimo TUBO fissare tutte le viti a brugola con chiave da mm. 3.
 Prestare attenzione a stringere con cautela perché le viti hanno solo la funzione di centrare l’INTERNO PALO. 
 Inserire l’ultimo TUBO di h mm. 340 già predisposto per l’applique testa-palo.
 Fissare il TUBO e la parte superiore di RAS 2 con le viti in dotazione. Fissare ora tutti i dadi ciechi in dotazione alle rispettive viti con 
 chiave da mm. 10.

5) Procedere con il collegamento dell’applique testa-palo prescelta (vedi istruzioni allegate all’applique stessa).

6) La ns. Azienda declina ogni responsabilità per danni causati da uno scorretto utilizzo o manomissione dell’apparecchio stesso.

For technical and transport reasons the pole is supplied dismantled and arranged for electrification inside.
It’s the installer’s responsibility to carefully carry out the following instructions, for correct assembly.

The article PAL 6 will be supplied with the following combinations:

PIB 2 arranged with screws of mm. 8x26 and terminal board, to fix the TUBE mm. 80 Ø, h mm. 2.055 - INSIDE POLE (in galvanized iron 
mm. 48 Ø, h mm. 2.200) - COB 2 - brass TUBE mm. 80 Ø, h mm. 2.055 - RAS 2 with respective allen screws (mm. 6x20 in the lower part 
and mm. 6x12 in the upper part of the article) - brass TUBE mm. 60 Ø, h mm. 340 arranged for the desired pole-head applique - plastic 
bushing - TAP or housing for ballast.
To be ordered separately if required, art. INT 2 (with respective screws mm. 12x25), part to be buried in concrete. At the moment of laying, 
the flanged part must be placed horizontally level with the ground, using a level. Before laying the concrete, ducting must be placed inside 
the buried part, for holding the electrical cables, with a diameter of no more than mm. 40 Ø.
It is preferable to run the ducting for the entire length of the pole. Position an inspection trap next to the buried part. The manufacturer 
recommends using the article for assembling the pole. However, if you prefer, as an alternative to our proposal, fix the pole directly on a 
concrete plinth, at the moment of lying the concrete position 8 steel anchoring bolts of mm. 12 Ø and length mm. 500 (B). 

1) Fix the base plate PIB 2 (to the plinth or buried in concrete).

2) Fix the INSIDE POLE (E) in article PIB 2 by the threaded part and fix it clockwise with a wrench. 

3) Insert the base cover article COB 2. At this point insert the brass TUBE mm. 80 Ø, h mm. 2.055 and fix it with the 8x26 mm.
 bolts, using a 13 spanner. Fix the terminal board to one bolt.

4) Insert article RAS 2 and fix the lower part of the article with the respective screws. Completely insert the plastic bushing on top of the 
 INSIDE POLE. Before positioning the last TUBE fix all the allen screws mm. 3 spanner. Make sure to tighten with care because the 
 screws are only for centering the INSIDE POLE. Then insert the brass TUBE h mm. 340 arranged for  the desired pole-head applique.
 Fix it and the upper part of RAS 2 with the respective screws.
 Then fix the blind nuts to the respective allen screws with the 10 mm. spanner.

5) Then proceed with the electric connection of the desired pole-head applique (see instructions enclosed with the applique itself).

6) Our firm declines any responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the appliance. 
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GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI CORPI SOLIDI E ACQUA.
DEGREE OF PROTECTION AGAINST PENETRATION OF SOLID BODIES AND WATER.

PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI Ø  12 mm. NESSUNA PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF Ø  12 mm. NO PROTECTION AGAINST RAIN.

PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI Ø  1 mm. NESSUNA PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF Ø  1 mm. NO PROTECTION AGAINST RAIN.

PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI Ø  1 mm. E CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF Ø  1 mm. AND AGAINST RAIN.

PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI Ø  1 mm. 
E CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA PROVENIENTI DA TUTTE LE DIREZIONI.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF Ø  1 mm. AND AGAINST WATER SPRAYS COMING FROM ALL DIRECTIONS.

APPARECCHIO PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO DIRETTAMENTE SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI.
(TEMP. BASE D'APPOGGIO MAX 90°C)
APPLIANCE ARRANGED FOR DIRECT ASSEMBLY ON NORMALLY FLAMMABLE SURFACES. (TEMP. SUPPORT BASE MAX. 90°C)

MARCATURA RICHIESTA DALLE DIRETTIVE EUROPEE 93/68 E 89/336.
MARKING REQUIRED BY EUROPEAN DIRECTIVES 93/68 AND 89/336.

APPARECCHIO IN CLASSE I DI ISOLAMENTO.
APPLIANCE CLASS I INSULATION.

APPARECCHIO IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
APPLIANCE CLASS II INSULATION.

APPARECCHIO E LAMPADA CHE NON RICHIEDE SCHERMO DI PROTEZIONE.
APPLIANCE AND LAMP NOT REQUIRING PROTECTION SCREEN.

IP 

IP 20 

IP 40 

IP 43 

IP 44 

F

 

Informazioni all’utilizzatore ai sensi della dell’art 13 del dlgs 151/05 – attuazione delle direttive europee  2002/95/ce,  
2002/96/ce e 2003/108/ce - (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – raee).Il simbolo del cassonetto barrato 
sopra riportato indica che questa apparecchiatura deve essere oggetto di raccolta separata. E’ fatto quindi obbligo di non 
smaltire questo prodotto giunto a fine vita come rifiuto urbano.
Lo smaltimento deve essere effettuato presso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti di questo tipo, oppure mediante 
riconsegna al distributore all’atto di acquisto di un analogo prodotto nuovo.
Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, ed evitandone usi impropri, si contribuisce ad impedire 
possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute delle persone, data la presenza al loro interno di sostanze 
potenzialmente pericolose.
Lo smaltimento deve avvenire in accordo con la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti, pena le sanzioni previste in 
caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti (raee).
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui 
all’articolo 50 e seguenti del d.Lgs. N. 22/1997 come modificato dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152  successive modifiche e 
integrazioni. 

Information for users in accordance with european directives 2002/95/ce and 2003/108/ce on the restriction of the use of dangerous substances in electric and 

electronic equipment as well as their waste disposal the burred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the 

product must be collected separately from other waste.

Therefore, any product that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste 

electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing  new similar equipment, on a one for one basis.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible 

way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the 

apparatus.

Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Gli apparecchi con elettrificazione sodio o alogenuri metallici sono dotati di un porta alimentatore.
Articles for sodium or metal halide bulbs are supplied with feeder holder.

Tutti gli apparecchi di illuminazione sono forniti senza lampadina.
All lamps are supplied without bulbs.
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Gli apparecchi per illuminazione:

risultano progettati e costruiti in conformità 
con quanto previsto  dalle seguenti direttive 
comunitarie, comprese le ultime modifiche, e 

con la relativa legislazione nazionale di 
recepimento.

DIRETTIVA  BT  73/23/CEE,   MODIFICATA  
DALLA   DIRETTIVA   93/68, RECEPITA IN 

ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 626 
DEL 25/11/1996; DIRETTIVA EMC 89/336/CEE, MO-

DIFICATA NELLA DIRETTIVA 93/68, 
RECIPITA IN ITALIA CON IL DECR.LEGISL. 615 

DEL 12/11/96.

e che sono state applicate le seguenti norme 
armonizzate:

CEI  EN  60598  – 1  “APPARECCHI  DI  
ILLUMINAZIONE   PRESCRIZIONI

GENERALI E PROVE” E RELATIVE PARTI II.

I tubi  sono progettati e costruiti in conformità 
alla norma:

CEI EN 50086 – 1
“ SISTEMI DI TUBI ED ACCESSORI PER 
INSTALLAZIONI ELETTRICHE. Parte 1: 

Prescrizioni generali. Parte 2-1: Prescrizioni 
particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.”

Le scatole rientrano nella norma:
CEI 23-48 INVOLUCRI PER APPARECCHI PER 
INSTALLAZIONI ELETTRICHE FISSE PER USI 
DOMESTICI E SIMILARI. Parte 1: Prescrizioni 

generali.”

I pali per esterno sono progettati e costruiti in 
conformità alla norma:

UNI EN 40-5 “PALI PER ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA”

Luminaries:

are planned and constructed according to the 
requirement of the following Community 

Directive and the relating National legislation.

THE LOW VOLTAGE DORECTIVE 73/23/EEC - 
93/69/EEC PASSED IN ITALY AS THE D.L. 626 

OF 25th NOVEMBER 1996. THE 
ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE 

DIRECTIVE 89/336/EEC – 93/68/EEC PASSE IN 
ITALY AS THE D.L. 615 OF 12th NOVEMBER 

1996.

The Harmonized European Standards used for 
manufacturing are:

EN 60598-1 “LUMINAIRES, GENERAL 
REQUIREMENTS AND TESTS” AND RELATING 

PART  II

Tubes have been designed and built in line with 
the norm:

CEI EN 50086-1 “CONDUIT SYSTEMS FOR 
ELECTRICAL INSTALLATIONS. Part 1: General 

requirements. Part 2-1: Particular requirements for 
rigid conduit systems”.

Boxes have been designed and built in line with 
the norm:

CEI 23-48 “GENERAL REQUIREMENTS FOR 
ENCLOSURES FOR ACCESSORIES FOR 

HOUSEHOLD AND SIMILAR FIXED 
ELECTRICAL INSTALLATIONS”

Outdoor poles have been designed and built in 
line with the norm:

UNI EN 40 –5 “LIGHTING  COLUMNS”.
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Note:

I decori e tutti gli oggetti rappresentati nel catalogo 
possono riprodurre colori e tonalità non
perfettamente fedeli agli originali.
Il rame e l’ottone possono avere tonalità diverse da 
quelle raffigurate nelle foto del catalogo.
Il rame e l’ottone non sono verniciati, ma sottoposti 
ad un processo di anticatura.
L’anticatura del rame e dell’ottone, effettuata
artigianalmente, accelera ma non sostituisce
l’ossidazione naturale di questi materiali che, esposti 
all’esterno, subiranno l’azione degli agenti specifici 
presenti nell’aria, diversi da zona a zona.
Il rame e l’ottone delle collezioni “Linea Prà”,
“Alte Vie” e “Laguna” presentano una diversa tonalità 
finale del prodotto che passa da un’ossidazione
brunita per la collezione “Linea Prà” ad una 
leggermente più scura per “Alte Vie” a quella
tendente al verde per “Laguna”.

Notes:

Decorations and all the objects represented in the 

catalogue can reproduce colours and shades not 

perfectly true to the original.

Copper, brass and casting can take on different

shades to those given in the catalogue. 

Copper and brass are not painted; they are submitted 

to an aging process.

The aging, manufacturing process, speeds up, but 

does not replace the natural oxidation of these 

materials.

Copper and brass, positioned in different

environment, will be subjected to the influence of 

different atmospheric agents, depending from the 

environment. 

Aged copper and brass of all our collections present 

different final tonality; it pass from the brown oxidation 

of “Linea Prà” collection, to the little more dark one of 

“Alte Vie”, to the oxid-green patina of “Laguna”.
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