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L'apparecchio fornisce una luce orizzontale diretta priva
di abbagliamento, riflettendo allo stesso tempo una parte
della luce tramite il retro della testa, illuminando la parte

più alta del braccio. Il design ergonomico della testa
dell'apparecchio dà la forma alla luce e le conferisce un

direzionamento ottimale. Un semplice sistema meccanico
garantisce una grande libertà di movimento, in modo che
la luce sia sempre impostata nella posizione ideale nello

spazio di lavoro. Il paralume è verniciato di bianco
all'interno, e produce una riflessione diffusa e gradevole

della luce.

nendonendo
Nel 2002 Oki Sato ha fondato lo studio di design nendo. Nendo significa “argilla” in giapponese, o più
specificamente, la modellazione dell’argilla come la plastilina. Un materiale esclusivo che rende facile la
modellazione creativa.
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Product infoProduct info
InformazioniInformazioni

Driver esterno precablato. L’apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la base. L'innovazione della
tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

MontaggioMontaggio

Tipo di filo: Plastica. Lunghezza del filo: 1,7m. Interruttore: Nella testa dell'apparecchio Funzione timer: 4 ore / 8
ore. Driver LED: separato, da collegare alla presa di corrente. L’apparecchio ha due intensità integrate.

FinituraFinitura

Bianco, nero, grigio alluminio chiaro o grigio alluminio scuro, verniciata a polvere.

MaterialiMateriali

Base: acciaio Bracci e testa della lampada: Alluminio Articolazioni: Alluminio anodizzato. Stelo: Alluminio.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 260 x 1250 x 560 Massimo 7,2 kg

ClasseClasse

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luceSorgente di luce

LED 2700K 10W <br />Lumen: 529

InformazioniInformazioni

Driver esterno precablato. L’apparecchio ha due intensità integrate. Il peso include la base. L'innovazione della
tecnologia LED è continua. Le specifiche riportate si basano sull'attuale tecnologia.

Famiglia di prodottiFamiglia di prodotti

Product variantsProduct variants
ColoreColore Tipo cavoTipo cavo SorgenteSorgente LumenLumen

 Bianco PLASTICA BIANCA LED 2700K 10W 529

 Grigio alluminio chiaro PLASTICA NERA LED 3000K 10W 550

 Grigio alluminio scuro

 Nero
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PesoPeso
Min.: 7.176 kg Massimo: 7.176 kg

FinituraFinitura
Bianco, Grigio alluminio chiaro, Grigio alluminio scuro, Nero
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Diagrammi di distribuzione della luceDiagrammi di distribuzione della luce
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarePolare

Parti di ricambio e accessoriParti di ricambio e accessori

ProductProduct Variant numberVariant number

ADATTATORE 12V NERO 5744164867

ADATTATORE 12V BIANCO 5744164870

NJP BUSHING PLAST 5744165183
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