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DESCRIZIONE 

Destinata a soddisfare le esigenze di chi non si accontenta, la lampada da parete Astron cattura 
l’attenzione per l’armonia delle forme geometriche e coniuga perfettamente la funzione di fonte 
luminosa con l’originalità di complemento d’arredo esclusivo. 
 
La peculiarità che la contraddistingue è la geometria variabile del modulo illuminante, una lieve 
rotazione sul proprio asse permette di ottenere forme nuove e diverse rendendola unica nel suo 
genere. 

Realizzata interamente a mano con materiali di primissima qualità, destinati a durare nel tempo, la 
lampada da parete Astron è composta da: supporto a parete in listellare di faggio di forma triangolare 
su cui è ancorato un cono in legno faggio corredato da elementi in cristallo K9 che illuminati alla 
base proiettano a soffitto un tenue cerchio di luce; listello di forma ottagonale in legno faggio ricavato 
dal pieno e lavorato con intrecci di fili in acciaio inox sapientemente assemblati alle cui estremità 
alloggiano le fonti luminose. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE                            

• Classe d’isolamento             III (*)  

• Tensione nominale               DC 12V                    

• Consumo                                27W  

• Tipo luce                                 Diretta. 

• Emissione luce                       Diffusa 360 gradi.    

• Tipo lampadina                     Bi-Pin led - DC 12V - 3W - Dimmerabile - Diametro mm. 10                                                                  
                                                         Bi-Pin led - DC 12V - 3W - (UFO Design) - Dimmerabile 

• Numero lampadine               N. 8 + 1 (Ufo Design)  

• Tipo connettore                     G4 

• Classe energetica                  A + 

• Flusso luminoso                     Fino a 2.700 lumens.  

• Lista elementi                        ON/OFF (Tocco del sensore) - Dimmerabile (push)  
 

La lampada deve essere alimentata da un trasformatore esterno avente esclusivamente le seguenti caratteristiche: 

Input AC 100-240V      -      Output DC 12V      -      Current Max 3A 

Il trasformatore deve avere le marcature di sicurezza previste dalle normative. 

(*) DEFINIZIONE CLASSE D'ISOLAMENTO 

Un apparecchio viene defnito di Classe III quando la protezione contro la folgorazione si affida al fatto che non sono presenti tensioni superiori alla 

Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-LowVoltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore 

SELV. La tensione prodotta, inferiore ai 25V AC o 60V DC, è bassa al punto da non essere normalmente pericolosa in caso di contatto con il corpo 

umano. 

MISURE E PESO                    MATERIALI                    IMBALLAGGIO 

Altezza         cm.   75             Legno faggio                 SCATOLA IN OSB 3 DI PIOPPO               

Larghezza    cm.   48             Acciaio inox                   Pacco 1 - peso lordo Kg 10,00 - misure cm. 62 X 45 X 41          

Profondità   cm.   75             Alluminio 

Peso              Kg. 0,85            Cristallo K9  

          


