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Un grande cerchio di luce, una forma 
pura ed essenziale custodita dal 
delicato abbraccio dei due anelli che ne 
fanno da cornice. Il diffusore ad alta 
efficienza valorizza la fonte luminosa a 
Led, alimentata direttamente con la 
tensione di rete senza l’uso di 
alimentatore/trasformatore. Adatta ad 
ogni tipo d’ambiente, LOOLA è 
disponibile come sospensione, plafone 
a soffitto o applique a parete.

A large circle of light, a pure and 
minimal shape guarded by the delicate 
embrace of the two rings that encircle it. 
The diffuser enhances the high-
efficiency LED light source, fed directly 
by mains voltage without the use of a 
power supply unit/transformer. Suitable 
for any type of environment, LOOLA is 
available as a pendant, ceiling flush 
light, or wall sconce.
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Interno / Indoor

Sospensione / Suspension

Ferro / Iron

PMMA / PMMA

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

RAL 7016 Grigio antracite / Anthracite grey

RAL 1019 Beige grigiastro / Grey beige

RAL 9010 Bianco puro / Pure white

Ferro blu di laminazione / Blue iron

Ottone / Brass

RAL 9010 opaco / matte

Ø20cm H5cm

5,5 kg

Dimmerabile su richiesta

Dimmable on request

5300 / 5550

>80

2700K – 4000K

A

54W

230V

Diffusa / Diffuse

1,5 mt

GRADO IP / IP PROTECTION IP20

UTILIZZO / USE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

MATERIALI / MATERIALS

FINITURE / COLORS

FINITURE SPECIALI ESTERNO / OUTSIDE SPECIAL COLORS

FINITURE SPECIALI INTERNO / INSIDE SPECIAL COLORS

ROSONE / CEILING ROSE

PESO / WEIGHT

VERSIONI / AVAILABLE MODELS

FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX

RESA CROMATICA / CRI

TEMPERATURE DI COLORE / CCT

CLASSE ENERGETICA / ENERGY CLASS

ASSORBIMENTO / CONSUMPTION

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / SUPPLY VOLTAGE

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE

L. CAVO DI ALIM. E SOSP. / FEED & SUSP. CABLE LENGHT

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

Design by BrogliatoTraverso


