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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

GES862N

Codice Originale

GES862N

Brand

GEA LUCE

Serie Prodotto

Applique

          Ulteriori informazioni

Gea Luce presenta una nuova collezione di applique in biemissione, con con alette interne 

regolabili, con fascio di apertura da 0° a 115°,per creare diversi effetti di luce. Apparecchio 

a led, da esterno, IP54 che li rende perfetti per installazioni esterne contro pioggia e 

polveri. Di forma cubica, GES862N ha una  struttura in alluminio pressofuso, diffusore in 

vetro trasparente e finitura grigio alluminio, con sorgente luminosa composta da modulo 

led e trasformatore inclusi, per una perfetta diffusione della luce, dal design classico 

moderno e geometrico.

Gea Luce, brand italiano, ha realizzato questa collezione di applique per esterno con 

potenza da 2x5W, un flusso luminoso di 590 lm e una temperatura di colore 4000K 

naturale. 

Una lampada  dal design moderno e minimalista, di qualità proposto da Gea Luce.

Richiedi informazioni

Applique moderno, ideale per illuminare balconi, portici, terrazze, ingressi e scale, giardini,  

per un'illuminazione sia esterna che interna all'abitazione. Le sue linee semplici ed eleganti 

rendono accogliente ogni spazio in cui si inserisce.

Questo articolo non è dimmerabile.

Applique 10W 4000K IP54 alluminio

Applique GES862N 10W 4000K alluminio IP54 con alette interne regolabili

 +39 0832 634560 www.voltair.it 10/09/2021

http://www.voltair.it/
https://www.voltair.it/it/p/contacts/?id_prod=
http://www.voltair.it/
http://www.voltair.it/


Tipologia d'uso

Adatto per sospensione NO

Idoneo per l'installazione su superfici SI

Adatto per montaggio a parete SI

Adatto per fissaggio a soffitto NO

Adatto per montaggio a incasso NO

Design

Colore dell\'apparecchio Alluminio

Forma e dimensioni

Larghezza[mm] 100

Altezza/profondità[mm] 100

Lunghezza[mm] 100

Lampada

Tipo lampada LED non sostituibile

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K] 4000

Alimentazione

Tensione nominale[V] 220-240

Potenza totale[W] 10

Montaggio

Apparecchio cablato SI

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

 

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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