
 

 

Caratteristiche prodotto

Base: Rotonda antiscivolo in acciaio verniciato
Ø150 mm ; 1 Kg 
Piede: anima in acciaio rivestito in alluminio con 
finitura anodizzata; 
H300 Ø16mm 

Articolazione: 1 sfera cromata con rotazione su/giù 
ed una rotazione assiale della testa di 

Testa: tubo in alluminio anodizzato molto leggero
Tappo cromato connessione elettrica
Ø16mm 

Interruttore: al tocco all’estremità della testa

Classe Energetica: A 
Consumo elettrico: 3.5 W 
Alimentazione : transformatore esterno
240-100 V / 50-60 Hz ; Output DC 15 V 0.1
lunghezza del cavo 2 m 

Isolamentoon: protezione contro shok
Elettrici classe III 

Fonte: 24 LED bianchi DIP da 0.06 
Flusso luminoso massimo = 145 
IRC  >  80 
durata :  30 000 h 
Norme EN62471 
Temperatura del colore = 3000°K (b
 
 
 

 Iluminazione: 520 lux a 30 cm. 
 
 
 

 

CE: certificazione secondo la legge in vigore
RoHS 
DEEE 
REACH 
Garanzia : 
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tteristiche prodotto Vantaggi per il consumatore
Struttura & Interruttore 

ivolo in acciaio verniciato; ⇒ Extra piatta per un minimo ingombro
⇒ Pesante per una ottima stabilità

rivestito in alluminio con ⇒ Grande solidità abbinata ad un aspetto di grande 
qualità 

⇒ Ingrombro ridotto 

sfera cromata con rotazione su/giù 
ed una rotazione assiale della testa di 360° 

⇒ Facilità di orientamento e posizionamento del 
fascio luminoso 

⇒ Aspetto di qualità 
in alluminio anodizzato molto leggero; 

one elettrica ; L285 
⇒ Facile da spostare 
⇒ Estetica curata e ingombro molto ridotto
⇒ Assemblaggio estremamente semplice

al tocco all’estremità della testa 
⇒ Accensione semplice e divertente toccando la 

punta della testa. L’intensit
da un tocco + o – lungo 

Consumo ed Alimentazione 
⇒ Risparmio nei consumi  
⇒ Rispetto per l’ambiente 

ore esterno. Input AC 
Output DC 15 V 0.15A; 

⇒ Ingombro ridotto 
⇒ Connessione elettrica molto semplice

zione contro shoks 
⇒ Grande sicurezza di utilizzo

Fonte di luce ed illuminazione 
 W 
lm 

00°K (bianco caldo) 

⇒ La più recente tecnologia L
qualità di luce. 

⇒ Nessuna manutenzione 
⇒ Sicurezza della fonte fotobiologi
⇒ Una temperatura ideale p

un contesto di crisi 

⇒ Fascio concentrato 
⇒ Ideale per l’illuminazione di un piccolo ufficio
⇒ Variatore d’intensità per adattare la luminosità al 

meglio per diversi tipi di lavoro

Règlementation & Garantie 
condo la legge in vigore CE 

⇒ La garanzia di un prodotto realizzato secondo le 
normative europee 

⇒ Un prodotto di grande qualità con un servizio post 
vendita molto efficace 

 Prodotto Luminaire de bureau
 
Nome 
 
Ref.  
 
Lyreco cod. 
 
Target mercato 

Vantaggi per il consumatore 

iatta per un minimo ingombro 
Pesante per una ottima stabilità 

solidità abbinata ad un aspetto di grande 

Facilità di orientamento e posizionamento del 

Estetica curata e ingombro molto ridotto 
Assemblaggio estremamente semplice 

semplice e divertente toccando la 
. L’intensità luminosa è controllata 

Connessione elettrica molto semplice 

sicurezza di utilizzo  

La più recente tecnologia LED per una grande 

biologica 
per l’ufficio, soprattutto in 

eale per l’illuminazione di un piccolo ufficio 
per adattare la luminosità al 

meglio per diversi tipi di lavoro 

zia di un prodotto realizzato secondo le 

di grande qualità con un servizio post 

Luminaire de bureau LED 
 

CepPro LED 
 

CLED-0100 
 

5944516 
 

Uffici, Casa 



 

Perchè inserire il prodotto 

nel vostro catalogo? 

Lampada 

lampada dalle regolazioni della facscia luminosa molto semplici

eccellente

 
Testo suggerito per il vostro catalogo
 

Lampada dalla linea piacevole e moderna. 

comfort visivo. Interruttore tattile con variazione di intensità luminosa

stabilità ad un minimo ingombro. Orienta

affollati. Struttura in acciaio e alluminio 

della testa: 28.5 cm ; Ø base: 15 cm 

 

 

Colori 

 Disponibili 

% 

vendita

1. Braccio rosa, base nera 

2. Braccio grigio metallizzato, 

base nera 

3. Braccio grigio scuro, base 

bianca 

Nuovo 

 
Immagini prodotti 
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Lampada LED di primo prezzo. Una finitura molto accurata per una 

lampada dalle regolazioni della facscia luminosa molto semplici

ccellente rapporto qualità / prezzo. 

Testo suggerito per il vostro catalogo 

ada dalla linea piacevole e moderna. 24 LED da 0.06W di ultima generazione che assicura

ttile con variazione di intensità luminosa. Base extra piatta

Orientazione del fasci luminoso molto semplice. Ideale

a in acciaio e alluminio  100% riciclabile. Dimensioni: lunghezza del piede

 

dita GENCOD 

 Unità di vendita 

Dimensioni U.d.V. (mm) 

 

3462151000792 

3462151000969 

3462151002000 

Peso U.d.V. 

Unità di imballo  

Dimensioni imballo (mm)   

Peso imballo 

Pezzi per bancale 

Misure bancale : L x l x H 

(mm) 

a finitura molto accurata per una 

lampada dalle regolazioni della facscia luminosa molto semplici. Un 

i ultima generazione che assicura un grande 

ra piatta che associa grande 

eale per piccoli uffici o uffici 

unghezza del piede: 30 cm, lunghezza 

Per unità 

 
H piede 300 x L testa 

285 x Ø base: 150 

1.37 Kg 

1 

i imballo (mm)   365 x 220 x 50 

1.65 Kg 

432 

: L x l x H 
1200x1000x2120 


