
 

Flindt BollardFlindt Bollard

L’apparecchio emette un’ampia luce asimmetrica
anabbagliante diretta verso il basso. La luce crea un
modello organico sulla superficie dove è montato il

bollard.

Christian FlindtChristian Flindt
Christian Flindt (1972-) è in possesso di un MAA e di un MDD della Aarhus School of Architecture
conseguito nel 2002. Ha quindi fondato il suo studio di design nel 2003. Ha posto l’accento in particolare
sulla comunicazione tra le persone e il suo focus in quest’area trova espressione in particolare nel suo
approccio alla rivalutazione degli arredi. Vuole che i suoi arredi ispirino le persone nella creazione di nuove
relazioni.
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Flindt Parete

Product infoProduct info
InformazioniInformazioni

Il bollard è dotato di 2 LED per massimizzare la distribuzione della luce verticale.

MontaggioMontaggio

Sistemi di fissaggio a terra: sì. Posizione blocco di derivazione: nella parte superiore. Collegamento in serie:
approvato, max. 5x6 mm² Posizione del driver: nella parte superiore. Palo p/installazione a terra: H: 1700 mm incl.
testa dell’apparecchio, parte interrata 600 mm. Palo con/ piastra di fissaggio per montaggio in superficie: H 1100
mm incl. testa dell’apparecchio. Diametro del palo Ø 115 mm.

FinituraFinitura

Alluminio verniciato con superficie testurizzata, verniciato a polvere.

MaterialiMateriali

Parte superiore: alluminio pressofuso Riflettore: alluminio pressofuso Palo: alluminio estruso. Piastra di fissaggio:
alluminio pressofuso.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 115 x 800 x 115 Massimo 9,8 kg | 115 x 1100 x 115 Massimo 11,0 kg |
280 x 1100 x 280 Massimo 10,9 kg

ClasseClasse

Grado di protezione IP65. Classe di isolamento I con messa a terra, II senza messa a terra. IK10.

Note relative alle specificheNote relative alle specifiche

Il driver del LED è integrato nella testa dell'apparecchio. Tutte le informazioni di efficienza dei LED vengono
misurate come potenza.

Sorgente di luceSorgente di luce

LED 3000K 15W <br />Lumen: 578

InformazioniInformazioni

Il bollard è dotato di 2 LED per massimizzare la distribuzione della luce verticale.

Famiglia di prodottiFamiglia di prodotti

Product variantsProduct variants
DimensioneDimensione ColoreColore MontaggioMontaggio SorgenteSorgente LumenLumen ClasseClasse CaratteristicheCaratteristiche

1100mm  Colore alluminio testurizzato C/PIASTRA DI FISSAGGIO LED 3000K 15W 536 I -

800mm  Colore corten INTERRATO LED 4000K 15W 560 II Night time dim - 50%

PALO CON UNITÀ DI ANCORAGGIO 578

604
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DesignDesign
Christian Flindt

PesoPeso
Min.: 10.326 kg Massimo: 9.77 kg

DimensioniDimensioni
1100mm, 800mm

FinituraFinitura
Colore alluminio testurizzato, Colore corten

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