
  

AJ 50 PareteAJ 50 Parete

L’apparecchio emette una luce diretta verso il basso. Lo
schermo è verniciato in bianco all’interno per garantire

una distribuzione morbida e confortevole della luce.

Arne JacobsenArne Jacobsen
Arne Jacobsen was born and raised in Copenhagen. In 1927, he graduated as an architect from the Royal
Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. After graduating, he obtained his first job at the office of the
City Architect of Copenhagen launching his own office only two years later.
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SkagenSkagen
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Design to Shape LightDesign to Shape Light



AJ Parete AJ Mini Tavolo AJ Royal

AJ Tavolo AJ Terra

Product infoProduct info
InformazioniInformazioni

Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è
continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia. Compatibile con i dimmer di rete a controllo di
fase. Il basso consumo energetico può influire sulle proprietà di dimmerazione di alcuni prodotti.

MontaggioMontaggio

Morsettiera: 1x3x2,5mm². Ingresso cavi: 2x inferiore + 3x posteriori per cavo Ø 10-14,5mm. Collegamento in
looping: consentito, max. 3x1,5mm².

FinituraFinitura

Bianco, nero o color alluminio con superficie texturizzata, verniciato a polvere.

MaterialiMateriali

Schermo: alluminio pressofuso. Scatola a parete: alluminio pressofuso. Braccio: alluminio pressofuso.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 349 x 248 x 160 Massimo 2,0 kg

ClasseClasse

Grado di protezione IP65. Classe di isolamento I. IK06

Note relative alle specificheNote relative alle specifiche

1. AJ 50 Wall ha una sorgente a LED che può essere collegata direttamente all'alimentazione principale. 2. Tutte
le informazioni relative all'efficienza del LED vengono misurate come potenza.

Sorgente di luceSorgente di luce

LED 3000K 7.6W <br />Lumen: 428

InformazioniInformazioni

Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è
continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.
Compatibile con i dimmer di rete a controllo di fase. Il basso consumo energetico può influire sulle proprietà di
dimmerazione di alcuni prodotti.

Famiglia di prodottiFamiglia di prodotti

Product variantsProduct variants
ColoreColore SorgenteSorgente

 Bianco testurizzato LED 3000K 7.6W

 Colore alluminio testurizzato

 Nero testurizzato
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DesignDesign
Arne Jacobsen

PesoPeso
Min.: 1.855 kg Massimo: 1.953 kg

FinituraFinitura
Bianco testurizzato, Colore alluminio testurizzato, Nero testurizzato

Diagrammi di distribuzione della luceDiagrammi di distribuzione della luce
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarePolare
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