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of mechanics, has led us to apply our skills and our knowledge in this ambitious
project so different and innovative value-creating objects that will last over
time.
The design project is a synthesis of industrial motivations, emotions, aesthetic
and functional reasons.
It is the perfect combination of these three OBJECTS THAT ARE BORN OF
GOOD DESIGN, products that become social phenomena.
IT’S JUST GOOD DESIGN THAT WE LOOK TO FOR INSPIRATION, AS AN OBJECTIVE TO BE ACHIEVED.
FOR US, DESIGN QUALITY, FUNCTIONALITY, INNOVATION, ENERGY SAVING AND
AESTHETIC GRATIFICATION.
The strength of our systems is certainly the LED lighting.
The ‘LED lighting saves energy by 50 to 80% and a “life” estimated to be 20
years of working for 8 hours a day without any maintenance.

La dedizione e la professionalità costante nel costruire, in vari settori della
meccanica, ci ha portati ad applicare le nostre capacità e le nostre conoscenze in questo ambizioso progetto, in modo diverso ed innovativo realizzando oggetti di valore destinati a durare nel tempo.
Il design è progetto, è sintesi di motivazioni industriali, emozioni estetiche e
ragioni funzionali.
È dal perfetto connubio di questi tre elementi che nascono OGGETTI DI BUON
DESIGN, prodotti che diventano fenomeni sociali.

È PROPRIO AL BUON DESIGN CHE GUARDIAMO COME FONTE DI ISPIRAZIONE,
COME OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE.

Per noi IL DESIGN È QUALITÀ, FUNZIONALITÀ, INNOVAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO ED APPAGAMENTO ESTETICO.
Il punto di forza dei nostri sistemi di illuminazione è certamente il LED.
L’ illuminazione a LED consente un risparmio energetico dal 50 all’80 % ed una
“vita” stimata in 20 anni di funzionamento per 8 ore giornaliere senza alcun
tipo di manutenzione.

LA TEMPERATURA DI ESERCIZIO DEL DIODO LUMINOSO È ALLA BASE DELLA
QUALITÀ DEL SISTEMA: MINORE È LA TEMPERATURA DI ESERCIZIO, MAGGIORE È
LA DURATA DEL LED.
ALL’INTERNO DEI NOSTRI PRODOTTI IL LED NON SUPERA MAI I 35°C.

THE TEMPERATURE OF THE LED IS THE BASIS OF THE QUALITY OF THE SYSTEM:
THE LOWER THE TEMPERATURE, THE LONGER THE LIFE OF THE LED.
WITHIN OUR LED PRODUCTS NEVER EXCEEDS 35 ° C.

One of our goals was to be able to light any type of interior optimally used
with a power of 2 watts per square meter compared to an average of 6 watts
per square meter made of a normal incandescent lamps.

engineering is born “STELLADESIGN”.

Dall’esperienza acquisita nel corso di tre generazioni nel campo della meccanica di precisione nasce “STELLADESIGN”.

Uno dei nostri obiettivi è stato quello di riuscire ad illuminare una qualsiasi
tipologia d’interno in maniera ottimale con una potenza utilizzata di 2 watt
per mq contro una media di 6 watt per mq di un normale impianto realizzato
con lampade ad incandescenza.

.ABOUT US

.

CHI SIAMO
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EFFICIENZA

Inoltre i nostri sistemi hanno UN’IMPORTANTE NOVITÀ.
I normali apparecchi illuminotecnici a LED prevedono infatti che nel luogo ove
si voglia installare una lampada, sia preinstallato un trasformatore di energia,
o vi sia la possibilità di inserire un alimentatore separato.
Le lampade che andiamo a proporre invece, HANNO AL LORO INTERNO UN
PROPRIO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE CHE CONSENTE DI INSTALLARLE IN
QUALSIASI LUOGO SENZA LA NECESSITÀ DI INTERVENIRE CON LAVORI DI TIPO
ELETTRICO O DI MURATURA.
È quindi possibile sostituire la preesistente lampada a 220 volt con il nuovo
sistema a LED in bassa tensione.
IL PROCESSO PRODUTTIVO È MINUZIOSAMENTE ACCOMPAGNATO DA UN
OPERATORE IN OGNI SINGOLA FASE AL FINE DI OTTENERE Il MASSIMO DELLA
QUALITÀ.
Grazie all’utilizzo del LED, NULLA DI CIÒ CHE È ILLUMINATO RISULTA ALTERATO
NEI COLORI O CAMUFFATO DA EFFETTI IMPROPRI.
I colori dell’ambiente illuminato a LED rispecchiano fedelmente la sensibilità
dell’occhio umano.
eye.

In addition, our systems have an IMPORTANT INNOVATION.
The normal LED lighting that provides that the place where you want to install
a lamp, is installed a transformer of energy, or there is the possibility to insert a
separate power supply.
The lamps that we go to instead, HAVE THEIR OWN INTERNAL POWER SUPPLY
SYSTEM THAT ALLOWS YOU TO INSTALL THEM ANYWHERE WITHOUT THE NEED
TO INTERVENE WITH ELECTRICAL WORK OR MASONRY.
you can then replace the existing 220-volt lamp with the new LED low voltage.
THE PRODUCTION PROCESS IS METICULOUSLY ACCOMPANIED BY AN OPERATOR AT EACH STAGE IN ORDER TO OBTAIN THE HIGHEST QUALITY.
Through the use of LEDs, NOTHING THAT IS ILLUMINATED IN THE COLORS IS
ALTERED OR DISGUISED AS FACT IMPROPER.

NOTHING PRINTS, NOTHING MASS PRODUCED.
The standard type of construction allows for molding shells to produce only a
few tenths of a millimeter thick.
Our products are designed using CAD / CAM machined from solid metal cutting machines with numerical control, this allows us a high level of manufacturing
precision and the possibility of OBTAINING THICK SHELLS THAT ARE UNRIVALED
IN THIS AREA.

NULLA DI STAMPATO, NULLA DI PRODOTTO IN SERIE.
La tipologia standard di costruzione per stampaggio permette di produrre
solo involucri di pochi decimi di mm di spessore.
I nostri prodotti sono progettati mediante cad/cam, ricavati dal pieno tramite
asportazione di truciolo con macchine utensili a Controllo Numerico, questo
ci permette una precisione costruttiva di altissimo livello e le possibilità di
RICAVARE INVOLUCRI CON SPESSORI CHE NON HANNO EGUALI IN QUESTO
SETTORE.

.EFFICIENCY
GETTING THE MAXIMUM LIGHTING POWER USING
THE LEAST ENERGY.
This can only have high quality electronic matching systems carefully studied
in detail.
System refers to any type of lighting source, be it a spotlight, un’applique or
a chandelier.

.

Nel
OTTENERE LA MASSIMA POTENZA ILLUMINANTE IMPIEGANDO IL MINIMO DELL’ENERGIA.
Questo si può avere solamente abbinando elettronica di alta qualità a sistemi
scrupolosamente studiati nei minimi dettagli.
Per sistema si intende una qualsiasi tipologia di fonte illuminante, che sia esso
un faretto, un’applique oppure un lampadario.

EFFICIENZA
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DISSIPAZIONE

AD OGNI LED IL SUO DISSIPATORE !

I NOSTRI STUDI E LA PROGETTAZIONE ACCURATA DI OGNI DISSIPATORE CI
CONSENTONO DI FAR LAVORARE IL LED AD UNA TEMPERATURA DI ESERCIZIO
CHE NON SUPERA MAI I 35°, GARANTENDO QUINDI IL LED PER OLTRE 50000
ORE.

SE NON BEN DISSIPATE, QUESTE TEMPERATURE DANNEGGEREBBERO IN MANIERA
IRREPARABILE I DIODI LUMINOSI, PORTANDO LA DURATA DEGLI STESSI A POCHE
MIGLIAIA DI ORE DI LAVORO, ANZICHÈ LE NORMALI 50000 ORE GARANTITE
DALLE MIGLIORI CASE COSTRUTTRICi.

I moderni LED da illuminazione hanno potenze che vanno dai 3 ai 10 Watt
, ciò fa sì che all’interno del corpo illuminante si POSSANO RAGGIUNGERE
TEMPERATURE SUPERIORI AGLI 80 °.

Il luogo comune nell’ affermare che il LED è una luce a temperatura fredda non
è propriamente veritiero; o perlomeno questo può essere attribuito soltanto
a PICCOLE POTENZE DI LED CHE NON SUPERANO 1 WATT DI ASSORBIMENTO.

FOR EACH LED A SPECIFIC DISSIPATION !

OUR STUDIES AND CAREFUL PLANNING OF EACH HEAT SINK TO ALLOW US TO
WORK ON THE LED AT A TEMPERATURE THAT NEVER EXCEEDS 35 °, ENSURING
THAT THE LED FOR OVER 50,000 HOURS.

IF NOT WELL DISPERSED, THESE TEMPERATURES WOULD DAMAGE BEYOND REPAIR
THE LIGHT-EMITTING DIODES, BRINGING THEIR DURATION TO A FEW THOUSAND
HOURS, 50000 HOURS INSTEAD OF THE NORMAL GUARANTEED BY THE BEST
MANUFACTURERS.

Modern LED lighting have outputs ranging from 3 to 10 watts, this means that
within the lighting body IS ABLE TO REACH TEMPERATURES ABOVE 80 DEGREES.

The widespread belief in claim that the LED light is a cold temperature is not
really true, or at least this can be attributed only to a SMALL POWER LED DOES
NOT EXCEED 1 WATT OF ABSORPTION.

That is, treating the dissipation of each disk LED perfectly, this can be achieved
only by studying the PROPER HEAT SINK FOR EACH PRODUCT.

NOT WHAT YOU SEE IS EVEN MORE IMPORTANT THAN YOU CAN SEE.

QUELLO CHE NON SI VEDE È ANCORA PIÙ IMPORTANTE DI QUELLO CHE SI
VEDE.

Ovvero: curare la dissipazione di ogni disco LED in maniera perfetta, questo si
può ottenere soltanto studiando IL GIUSTO DISSIPATORE DI CALORE PER OGNI
SINGOLO PRODOTTO.

.DISSIPATION

DISSIPAZIONE
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PRODOTTI

I vantaggi dei LED dal punto di vista illuminotecnico sono:
_ durata di funzionamento
_ assenza di costi di manutenzione
_ elevato rendimento (se paragonato a lampade ad incandescenza e alogene)

_ basso consumo

_ lunga durata

I LED in questi anni si sono diffusi in tutte le applicazioni in cui serve:

LED È L’ACRONIMO DI LIGHT EMITTING DIODE (DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA).
Il primo LED è stato sviluppato agli inizi degli anni ‘60 da Nick
Holonyak Jr.
Esso sfrutta le proprietà ottiche di un diodo (dispositivo semiconduttore) che emette luce al passaggio della corrente elettrica
attraverso una giunzione di silicio trattata.
All’ inizio erano solo di colore rosso, in seguito vennero sviluppati
LED che emettevano luce verde e gialla, ma soltanto negli anni
‘90 fu realizzato il LED a luce blu con cui era possibile generare
qualsiasi altro colore.
OGGI SONO SEMPRE PIÙ UTILIZZATI IN AMBITO ILLUMINOTECNICO
E MOLTO PRESTO ANDRANNO A SOSTITUIRE TUTTE LE SORGENTI
DI LUCE TRADIZIONALE.

The advantages of LED lighting from the point of view are:
_ Operating time
_ Lack of maintenance costs

_ Low

The LEDs in these have become popular in all applications where
you need:
_ High reliability
_ Long-term

It exploits the optical properties of a diode (semiconductor device)
that emits light to the passage of electric current through a junction
silicon treated.
All ‘were only the beginning of red, were later developed LEDs that
emit light green and yellow, but only in the 90s was made the blue
LED light with which it was possible to create any other color.
TODAY THEY ARE INCREASINGLY USED IN THE LIGHTING FIELD, AND
VERY SOON ALL SOURCES WILL REPLACE TRADITIONAL LIGHT.

LED STANDS FOR LIGHT EMITTING DIODE (LIGHT EMITTING DIODE).

WHAT IS A LED?

LIGHTING LED WALL, CEILING, BUILT-IN, CUSTOMIZABLE AND QUALITY.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LED A MURO, A SOFFITTO, DA INCASSO, PERSONALIZZABILI E DI QUALITÀ.

COSA È UN LED ?

.PRODUCTS / LED

PRODOTTI / LED
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.PRODUCTS / MATERIALS
Clean light was devoid of components IR and UV

_ Saturated colors
_ Possibility of a strong spot effect (point-like source).
_ Safe operation for low voltage
_ Insensitivity to moisture and vibration
_ The absence of mercury
_ Life is not affected by the number of on / off
Do not underestimate the LED to last as much as possible needs to
work at low temperatures, which should never be above 30 °.
OUR MATERIALS AND THICKNESS OF OUR BODIES ALLOWS US TO
MAKE THE LED WORK AT OPTIMAL TEMPERATURES.

OUR MATERIALS
For the realization of our products we always choose the best, both
as regards the type of LED that the material of the outer shells of
the products.
ALUMINIUM ANTICORODAL
For anti-corrosion is a set of aluminum alloys containing magnesium,
copper and manganese are characterized by good mechanical
properties and excellent resistance to corrosion, used primarily for
The main alloying elements are silicon and magnesium.
They have GOOD FORMABILITY, MACHINABILITY, WELDABILITY AND
MACHINABILITY.

PRODOTTI / MATERIALI

_ luce pulita perché priva di componenti IR e UV

_ colori saturi
_ possibilità di un forte effetto spot (sorgente quasi puntiforme).
_ funzionamento in sicurezza perché a bassissima tensione

_ insensibilità a umidità e vibrazioni
_ assenza di mercurio

Da non sottovalutare che il LED per durare nel tempo il più possibile
ha bisogno di lavorare a basse temperature, che non devono mai
essere al di sopra dei 30° circa.
I NOSTRI MATERIALI E LO SPESSORE DELLE NOSTRE SCOCCHE CI
PERMETTE DI FAR LAVORARE IL LED A TEMPERATURE OTTIMALI.

I NOSTRI MATERIALI

Per la realizzazione dei nostri prodotti scegliamo sempre il meglio,
sia per quanto riguarda il tipo di LED che per il materiale degli
involucri esterni dei prodotti.

ALLUMINIO ANTICORODAL

Per anticorodal si intende una serie di leghe di alluminio contenenti
magnesio, rame e manganese caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche e ottima resistenza alla corrosione, usate so-

I principali elementi di lega sono Silicio e Magnesio.
Hanno BUONA FORMABILITÀ, LAVORABILITÀ, TRUCIOLABILITÀ E SALDABILITÀ.

TEFLON
MARK OF A HARD MATERIAL, NON-POROUS CALLED POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE).
was accidentally discovered in 1938 by Roy J. Plunkett, as he was
doing research on refrigerants. After this discovery, it took hard work

Only in 1960 the FDA (Food and Drug Administration, the highest

TEFLON

MARCHIO DI UN MATERIALE DURO E NON POROSO DENOMINATO
POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE).
è stato scoperto per caso nel 1938 da Roy J. Plunkett, mentre stava
eseguendo ricerche sui gas refrigeranti. Dopo questa scoperta, è
che e le proprietà.

radar, ma divenne ben conosciuto e di largo consumo solo nei
tardi anni cinquanta.
Solo nel 1960 la FDA (Food and Drug Administration, il massimo
organismo mondiale nel campo della salvaguardia della salute)

citato nel Guinness dei primati come una delle sostanze più scivolose conosciute.
È
ALL’ORIGINE IL TEFLON È UNA POLVERE BIANCA E LEGGERA CHE
GALLEGGIA SULL’ACQUA. NON PUÒ ESSERE SCIOLTA DA NESSUN
SOLVENTE, È RESISTENTISSIMA A QUASI TUTTE LE SOSTANZE CHIMICHE ED È INODORE. NON CONDUCE ELETTRICITÀ, NON È INFIAMMABILE E RESISTE A UN CALORE DI 300 GRADI CENTIGRADI.

They are used for architectural applications, motorcycle and
mountain bike frames, welded structures in general.
This system is the main class of alloys for the spare hot-worked and
those derived from fusion.
THEY CAN COMBINE SEVERAL FAVORABLE CHARACTERISTICS:
GOOD MECHANICAL STRENGTH, RELATIVELY LOW SENSITIVITY TO
HARDENING, GOOD RESISTANCE TO CORROSION.

Vengono utilizzate per applicazioni architettoniche, telai motociclistici e ciclistici, strutture saldate in genere.
Questo sistema costituisce la classe principale di leghe per i pezzi
lavorati a caldo e per quelli ricavati da fusione.
ESSE RIESCONO A COMBINARE ALCUNE CARATTERISTICHE FAVOREVOLI: BUONE RESISTENZE MECCANICHE, SENSIBILITÀ RELATIVAMENTE BASSA ALLA TEMPRA, BUONA RESISTENZA ALLA CORROSIONE.

ORIGINALLY, THE TEFLON IS A WHITE POWDER THAT FLOATS ON
WATER AND LIGHT. IT CAN NOT BE DISSOLVED BY ANY SOLVENT, IS
HIGHLY RESISTANT TO ALMOST ALL CHEMICALS AND IS ODORLESS.
DOES NOT CONDUCT ELECTRICITY, NOT FLAMMABLE AND CAN WITHSTAND A HEAT OF 300 DEGREES CENTIGRADE.

Book of Records as one of the most slippery substance known.

.PRODUCTS / MATERIALS

PRODOTTI / MATERIALI
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RGB

All colors visible to the human eye are actually generated by the
mixture of these three basic colors in the right proportions. Based
on the new LED technology, THE SYSTEM ALLOWS RGB COLOR VARIATION IN A TOTALLY CUSTOMIZED.
The mixing of the three primary colors can produce a WIDE RANGE
OF COLORS, from purple to pink, from orange to cyan, from deep
blue to light blue, etc..
So it will be possible with this technology to PERSONALIZE THE SPACE THAT SURROUNDS US IN A TOTALLY INDEPENDENT AND DYNAMIC.

Tutti i colori visibili all’occhio umano sono in realtà generati dalla
miscela di queste tre tinte fondamentali nelle giuste proporzioni.
Basato sulla nuova tecnologia a Led, IL SISTEMA RGB PERMETTE LA
VARIAZIONE DI COLORE IN MANIERA DEL TUTTO PERSONALIZZATA.
La miscelazione dei tre colori fondamentali permette di produrre
una GAMMA ESTESA DI COLORI, dal viola al rosa, dall’arancio al
ciano, dal blu intenso al celeste, ecc.

Sarà possibile dunque con questa tecnologia PERSONALIZZARE
LO SPAZIO CHE CI CIRCONDA IN MANIERA DEL TUTTO INDIPENDENTE E DINAMICA.

EACH SPACE THUS EMBODIES DOZENS OF DIVERSE SPACES, EACH
TIME GIVING DIFFERENT EMOTIONS.

Web Source: www.lightitaly.it

OGNI SPAZIO DUNQUE RACCHIUDE IN SÈ DECINE E DECINE DI SPAZI
DIVERSIFICATI, REGALANDO OGNI VOLTA EMOZIONI DIVERSE.

Fonte web : www.lightitaly.it

Tale tecnologia è applicabile su prodotti da incasso, supporti
esterni, lampade tradizionali, e quant’altro.
I passi avanti incredibili fatti su questa tecnologia permettono installazioni sia per interni che per esterni con risultati che fanno
dell’emozione la loro peculiarità.

RGB stands for Red, Green, Blue (or Red, Green, Blue).

RGB è l’acronimo di Red, Green, Blue (ovvero Rosso, Verde, Blu).

This technology is applicable to products built-in, external media,
traditional lamps, and more.
The progress made on this amazing technology allow installations
for indoor and outdoor excitement with results that make their peculiarities.

.PRODUCTS / RGB

PRODOTTI / RGB
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TRATTAMENTI

For example: polished chrome + satin chrome.

Essi vengono realizzati mediante CROMATURA O ANODIZZAZIONE.
P

Ad esempio : cromo lucido + cromo satinato.

Cromo satinato

Nikel nero

Cromo lucido

Oro 24k

Rame antico

Blu brillante

anodizzazione argento satinato

Bronzo satinato

Bronzo satinato

Titanio

Fumè chiaro

Fumè scuro

Nero satinato
Nero satinato

Argento satinato

Oro satinato

Rosso satinato

Blu brillante

Ossidaz. dura

ANODIZZAZIONE / ANODIZING

On all our products, made of aluminum Anticorodal, you can choose
a surface treatment of the many available.
They are made by PLATING OR ANODIZING.
For wall sconces and ceiling or wall systems can be combined in

Su tutti i nostri prodotti, realizzati in Alluminio Anticorodal, è possibi-

CROMATURA / PLATING

.TREATMENTS

TRATTAMENTI
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RECESSED SPOTLIGHT
SQUARE FLANGE

POWER LIGHTING
No. 1 LED 1 Watt /
No. 1 LED 3,6 Watt /

POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
from min. 0.270 kg max. 0.500 kg
COLOR TEMPERATURE LED
. Natural white
. Warm white
. White ice
. Red, green or blue (for 1 Watt)
. RGB (only 3.6 watts or higher)

POTENZA ILLUMINANTE
N. 1 LED da 1 Watt /
N. 1 LED da 3,6 Watt /

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
da min. 0,270 kg a max. 0,500 kg

TEMPERATURA COLORE LED
. Bianco naturale
. Bianco caldo
. Bianco ghiaccio
. Rosso , verde o blu ( solo per 1Watt )
. RGB ( solo per 3,6 Watt o superiori )

.ADE

FARETTO DA INCASSO
FLANGIA QUADRATA

ADE
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l’alimentazione separata (consigliata).

ADE 60801

90 - 100 mm, è possibile anche l’alimentazione interna e non
soltanto separata, in modo da facilitare chi non ha possibilità di nascondere un alimentatore all’interno dell’abitazione.

ted to be a separate power supply (recommended).

-

ADE 70901

- 90 - 100 mm, it is also possible to separate internal power
supply and not only, in order to facilitate those who have no
ability to hide a power supply inside the house.

ADE 50701

mm.

100 mm.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

prodotto.

NIKEL NERO

chrome plating, anodizing or painting, are some examples.
The ceiling installation is very simple and mounting is
with two special springs supplied with the product.

All recessed spotlight are made of Aluminum Anticorodal 6082.
Depending on customer requirements you may have
with or without internal power supply.

CROMO SATINATO

Tutti i faretti da incasso sono realizzati in Alluminio Anticorodal 6082.
A seconda delle richieste del cliente si possono avere
con o senza alimentazione interna.
matura, anodizzazione o verniciatura, di seguito alcuni esempi.
-

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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FEBE

RECESSED SPOTLIGHT
ROUND FLANGE

POWER LIGHTING
No. 1 LED 1 Watt /
No. 1 LED 3,6 Watt /

POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
from min. 0.270 kg max. 0.500 kg
COLOR TEMPERATURE
. natural White
. warm White
. white ice
. Red, green or blue (for 1Watt)
. RGB (only 3.6 watts or higher)

POTENZA ILLUMINANTE
N. 1 LED da 1 Watt /
N. 1 LED da 3,6 Watt /

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
da min. 0,270 kg a max. 0,500 kg

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco caldo
. Bianco ghiaccio
. Rosso , verde o blu ( solo per 1Watt )
. RGB ( solo per 3,6 Watt o superiori )

.FEBE

FARETTO DA INCASSO
FLANGIA ROTONDA

FEBE
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l’alimentazione separata (consigliata).

FEBE 60801

80 - 90 - 100 mm, è possibile anche l’alimentazione interna
e non soltanto separata, in modo da facilitare chi non ha
possibilità di nascondere un alimentatore all’interno dell’abitazione.

ted to be a separate power supply (recommended).

-

FEBE 70901

80 - 90 - 100 mm, it is also possible to separate internal
power supply and not only, in order to facilitate those who
have no ability to hide a power supply inside the house.

FEBE 50701

mm.

100 mm.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

CROMO SATINATO

NIKEL NERO

The recessed spotlight FEBE has all the features previously described for the ADE model.

VERNICIATURA BIANCO OPACO

Il faretto da incasso mod. FEBE ha tutte le caratteristiche precedentemente descritte per il modello ADE.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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IP 55

POWER LIGHTING
No. 1 LED 3,6 Watt /

POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP55
WEIGHT

POTENZA ILLUMINANTE
N. 1 LED da 3,6 Watt /

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP55

PESO

COLOR TEMPERATURE
. natural White
. White ice

from min. mm to 80 mm max. 90

da min. 80 mm a max. 90 mm

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco ghiaccio

RECESSED SPOTLIGHT
ROUND OR SQUARE FLANGE

.IP 55

FARETTO DA INCASSO
FLANGIA ROTONDA o QUADRATA

IP 55
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IP 55 60801

90 mm.
Per questa tipologia di faretto è prevista l’alimentazione separata a causa della presenza di una speciale protezione ermetica.
Generalmente installati in palazzi residenziali, soprattutto nei corridoi e negli ingressi grazie all’ottima potenza illuminante ed al grado elevato di sicurezza.

90 mm.
For this type of spotlight is expected to be a separate
power supply due to the presence of a special hermetic protection.
Typically installed in residential buildings, especially
in corridors and lobbies with excellent lighting power
and the high degree of safety.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

subject to the passage of pipes for gas and the like.

inoltre installato anche in zone adibite al passaggio
di tubazioni per il gas e simili.

CROMO SATINATO

The recessed model. IP 55 is designed for special ne-

Il faretto da incasso mod. IP 55 è studiato per partico-

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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JUNO

RECESSED SPOTLIGHT
ROUND or SQUARE FLANGE
120 mm
POWER LIGHTING
No. 3 LED 3,6 Watt /
LED
seats angled for maximum yield illuminating
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
1,200 kg c.a
COLOR TEMPERATURE
. natural White
. warm White
. White ice
. Red, green or blue

120 mm

POTENZA ILLUMINANTE
N. 3 LED da 3,6 Watt /

LED
sedi inclinate per massima resa illuminante

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
1,200 kg c.a

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco caldo
. Bianco ghiaccio
. Rosso , verde o blu

.JUNO

FARETTO DA INCASSO
FLANGIA ROTONDA o QUADRATA

JUNO
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Power can be both separate and internal, according
to customer requirements.

JUNO 12010033Q

The housing of the LEDs within the spotlight are tilted in order to get
a cone of light greater than perpendicular to housing, which allows
greater yield enlightening.
This product type is only possible with numerical control machines,
which makes it different and unique compared to other spots.

ottenere un cono di luce maggiore rispetto ad un alloggio perpendicolare; ciò consente maggiore resa illuminante. Questo tipo
di prodotto è realizzabile solo con macchine a controllo numerico,
rendendolo diverso ed unico rispetto agli altri faretti.

JUNO 12010033

LL’alimentazione può essere sia separata che interna, in
base alle richieste del cliente.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

CROMO LUCIDO

ampia metratura.
Utilizzato soprattutto per vetrine, nicchie, luoghi particolamente bui di un’abitazione o negozio.

Il faretto da incasso mod. JUNO permette di ottenere

NIKEL NERO

lighting, especially in areas of large size.
Used mainly for windows, niches, special place blinds
in a home or shop.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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JUNO S

POWER LIGHTING
No. 3 LED 3,6 Watt /
LED
seats angled for maximum yield illuminating
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
5 kg total composition photos
2 kg per module c.a total
COLOR TEMPERATURE
. natural White
. White ice

elementi.

POTENZA ILLUMINANTE
N. 3 LED da 3,6 Watt /

LED
sedi inclinate per massima resa illuminante

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Composizione in foto Kg 5 totali
Per modulo Kg 2 c.a totali

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco ghiaccio

SPOTLIGHT WITH SUPPORT
length and angle of the variable on re-

.JUNO S

In the picture 3 elements such as composition.

FARETTO CON SUPPORTO
lunghezza e inclinazione degli elementi variabili su richiesta.

JUNO S
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Gli alloggi dei LED all’interno del faretto sono inclinati come
il modello da incasso JUNO.
Prodotto studiato per chi non ha la possibilità di incassare. Lunghezza ed inclinazione personalizzabili al momento
dell’ordine.
Massima libertà compositiva.

Ogni elemento può essere composto a scelta con gli
altri. LL’alimentazione può essere sia separata che interna, in base alle richieste del cliente.

The housing of the LEDs are tilted in the spotlight as the
model built JUNO.
Product designed for those who do not have the option
of cashing out. Customizable length and inclination in the
order.
Maximum freedom of composition.

Each element can be made either with the other.
Power can be both separate and internal, according
to customer requirements.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

CROMO LUCIDO / LED BIANCO GHIACCIO

Gli elementi sono componibili in base alle necessità ed
ai gusti del cliente.

The modular elements are based on the needs and
tastes of the customer.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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EDNA

It has the ability to have only the LEDs on
the bottom or the top only.
POWER LIGHTING
No. 6 LED 1.2 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
1.550 kg rounded to the model;
1.650 kg squared for the model.
COLOR TEMPERATURE
. natural White
. White ice
. warm White
. Red, green or blue

POTENZA ILLUMINANTE
N. 6 LED da 1,2 Watt

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Kg 1,550 per il modello arrotondato;
kg 1,650 per il modello squadrato.

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco ghiaccio
. Bianco caldo
. Rosso, verde o blu

APPLIQUE SIX LEDS
available in both square or rounded.

.EDNA

APPLIQUE A MURO A 6 LED
disponibile sia nella versione squadrata
che arrotondata.
Si ha la possibilità di avere i LED solo nella
parte inferiore o solo nella parte superiore.

EDNA
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EDNA 25006Q

La lampada è composta da due scocche, per questo
motivo è possibile avere un oggetto con due diversi
trattamenti a scelta. LL’alimentazione può essere sia separata che interna, in base alle richieste del cliente.

EDNA 25006

The lamp consists of two shells, so it is possible to have
an object with two different treatments of your choice.
Power can be both separate and internal, according
to customer requirements.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

LED BIANCO GHIACCIO

NIKEL NERO

Applique suitable for lighting small and medium size
environments.
Wall mounted generally mt 2 to 2.50 in height.

CROMO LUCIDO / LED BIANCO GHIACCIO

Applique adatta per l’illuminazione di piccoli e medi
ambienti.
Installabile a parete generalmente a mt 2 - 2,50 in
altezza.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO

53

54

55

56

IARA

APPLIQUE TEN LEDS
available in both square or rounded.
It has the ability to have only the LEDs on
the bottom or the top only.

POWER LIGHTING
No. 10 LED 1.2 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
1.800 kg rounded to the model;
1.950 kg squared for the model.
COLOR TEMPERATURE
. natural White
. White ice
. warm White
. Red, green or blue

POTENZA ILLUMINANTE
N. 10 LED da 1,2 Watt

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Kg 1,800 per il modello arrotondato;
kg 1,950 per il modello squadrato.

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco ghiaccio
. Bianco caldo
. Rosso, verde o blu

.IARA

APPLIQUE A MURO A 10 LED
disponibile sia nella versione squadrata
che arrotondata.
Si ha la possibilità di avere i LED solo nella
parte inferiore o solo nella parte superiore.

IARA
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IARA 35010Q

Come per EDNA, IARA è composta da due scocche,
per questo motivo è possibile avere un oggetto con
due diversi trattamenti a scelta. LL’alimentazione può
essere sia separata che interna, in base alle richieste
del cliente.

IARA 35010

As for Edna, IARA is composed of two shells, so it is possible to have an object with two different treatments
of your choice.
Power can be both separate and internal, according
to customer requirements.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

LED BIANCO GHIACCIO

NIKEL NERO

Applique adatta per l’illuminazione di piccoli e medi
ambienti.
Installabile a parete generalmente a mt 2 - 2,50 in
altezza.

Applique suitable for lighting small and medium size
environments.
Wall mounted generally mt 2 to 2.50 in height.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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LUNA

APPLIQUE ELEVEN LEDS
as with previous models EDNA and IARA,
you can only have the LED at the bottom
or just at the top.

POWER LIGHTING
No. 11 LED 1.2 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
2,200 kg

COLOR TEMPERATURE
. natural White
. White ice
. warm White
. Red, green or blue

POTENZA ILLUMINANTE
N. 11 LED da 1,2 Watt

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Kg 2,200

TEMPERATURA COLORE
. Bianco naturale
. Bianco ghiaccio
. Bianco caldo
. Rosso, verde o blu

.LUNA

APPLIQUE A MURO A 11 LED
come per i precedenti modelli EDNA ed IARA,
si ha la possibilità di avere i LED solo nella
parte inferiore o solo nella parte superiore.

LUNA

63

64

LUNA 35011

LUNA ha caratteristiche simili ai prodotti EDNA ed IARA,
è l’applique con più numero di LED.
LL’alimentazione può essere sia separata che interna, in
base alle richieste del cliente.
LUNA has similar characteristics to the products IARA
and EDNA. It is the applique with more number of LEDs.
Power can be both separate and internal, according
to customer requirements.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

CROMO LUCIDO / LED BLU

LED BIANCO GHIACCIO

CROMO LUCIDO

Sconce lighting suitable for medium and large environments.
Wall mounted generally mt 2 to 2.50 in height.

CROMO LUCIDO / LED VERDI

Applique adatta per l’illuminazione di medi e grandi
ambienti.
Installabile a parete generalmente a mt 2 - 2,50 in
altezza.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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DOUBLE

APPLIQUE NINE LEDS
Two in one with the ability to manage separately the whites and colors. The mixing
of the three primary colors can produce an
unlimited range of colors.
POWER LIGHTING
No. 9 LEDs.
White LED: 9 LED 1.2 Watt
RGB LED: 9 to 1.2 watts for color.
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
3,700 Kg

COLOR TEMPERATURE
. RGB + white ice
. RGB + white natural

POTENZA ILLUMINANTE
N. 9 LED.
LED bianchi : 1,2 Watt per 9 LED
LED RGB : 1,2 Watt per 9 per colore.

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
3,700 Kg

TEMPERATURA COLORE
. RGB + bianco ghiaccio
. RGB + bianco naturale

.DOUBLE

APPLIQUE A MURO A 9 LED
Due applique in una grazie alla possibilità di gestire separatamente il bianco ed i
colori. La miscelazione dei tre colori fondamentali consente di produrre una gamma
illimitata di colori.

DOUBLE
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touch color

Ha caratteristiche e peculiarità non presenti nelle applique
precedentemente descritte.
È gestita da centralina touch color, molto sensibile al tocco
che permette di controllare colore, potenza led colorati, timer rotazione colori e potenza dei bianchi.
He does not present the characteristics and peculiarities
Neile wall described above.
unit is operated by touch-colored, very sensitive to touch
that allows you to control the color, power colored LEDs,
timers and power of the white color rotation.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

Wall lamp with a internal mixer with automatic dimming.
Each color set is mixed between the three diodes for
maximum absorption of 1.2 watts per LED.
TOUCH COLOR
All features are easily managed through the user control TOUCH SCREEN.
A single unit can handle an unlimited amount of wall
sconces.

Applique dotata di un miscelatore interno con dimmerazione automatica. Ogni colore impostato viene
miscelato tra i tre diodi per un assorbimento massimo
di 1,2 Watt per LED.

TOUCH COLOR
Tutte le funzionalità sono comodamente gestite
dall’utente grazie alla centralina TOUCH SCREEN.
Una sola centralina è in grado di gestire una quantità
illimitata di appliques.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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La miscelazione dei tre colori fondamentali permette di produrre una gamma estesa di colori, dal viola al rosa,
dall’arancio al ciano, dal blu intenso al celeste ...
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EPSILON

CHANDELIER CEILING OR WALL
Adjustable lighting system with overhead
spotlights to 180 degrees.
The number of light points is chosen by the
customer, the minimum order is 8 points of
POWER LIGHTING
No. 12 LED 3,6 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
For the model in the picture to 12 light
points 6.00 kg
COLOR TEMPERATURE
. White ice
. Natural White
. RGB ( on request )
CONTROL
Manageable switch, remote control,
touch screen.

POTENZA ILLUMINANTE
N. 12 LED da 3,6 Watt

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Per il modello in foto a 12 punti luce
Kg 6,00

TEMPERATURA COLORE
. Bianco ghiaccio
. Bianco natural
. RGB ( a richiesta )

CONTROLLO
Gestibile da interruttore, radiocomando, touch screen.

.EPSILON

LAMPADARIO A SOFFITTO O PARETE
Sistema di illuminazione orientabile grazie a
faretti basculanti a180°.
Il numero di punti luce è a scelta del cliente,
il minimo ordinabile è 8 punti luce.

EPSILON
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EPSILON 12

Sistema di illuminazione personalizzabile e versatile,
consente di illuminare ampi spazi.
Epsilon esiste sia in forma di lampadario che di binario.
Gli snodi non perdono mai la precisione di movimento.
Customizable and versatile lighting system, allows you
to illuminate large spaces.
Epsilon exists in the form of chandelier and track.
The joints never lose the precision of movement.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

CROMO LUCIDO / LED BIANCO GHIACCIO

CROMO LUCIDO

La piastra centrale è personalizzabile su richiesta.
In foto esempio di dipinto a vernice.
Si ha la possibilità di incidervi loghi e disegni forniti
dal cliente.

The central plate can be customized on request.
In the example of pictures painted in the paint.
It has the ability to engrave logos and designs provided by customers.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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EPSILON 8 / lampadario

EPSILON 8 / binario

In base alla scelta del numero di punti luce, prendono
forma diverse tipologie di lamapdario.
Di seguito alcuni esempi in disegno.

Depending on the choice of the number of lights, take
the form of different types lamapdario.
Here are some examples of design.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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CROP

POWER LIGHTING
No. 12 LED 3,6 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
COLOR TEMPERATURE
. White ice
. Natural White
. RGB ( on request )

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

TEMPERATURA COLORE
. Bianco ghiaccio
. Bianco naturale
. RGB ( a richiesta )

700mm diameter opposite page.

Type of lighting system already in production.
Innovative circular system, available in various
sizes and powers in order to optimize the partition of the points more and more light.
With this new solution we can illuminate interiors from a minimum of 15 square meters up to
a maximum of 60 square meters with a single
point central light to ceiling.
Completely innovative solution for LED lighting
system exclusively from Stelladesign.

CROP > evolution of EPSILON

POTENZA ILLUMINANTE
N. 12 LED da 3,6 Watt

Soluzione assolutamente innovativa per il sistema di illuminazione a LED in esclusiva da

massimo di 60 mq con un unico punto luce

sempre più la partizione dei punti luce.
Con questa nuova soluzione possiamo illumi-

Tipologia di sistema illuminante già in produzione.
Innovativo sistema circolare, disponibile in va-

CROP > evoluzione di EPSILON

WORK IN PROGRESS > Crop
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KALÌ

CHANDELIER CEILING OR WALL
Adjustable lighting system with jointed
arms and spotlights for a total of 360 °.
The number of light points is chosen by the
customer, the minimum order is 8 points of
POWER LIGHTING
No. 12 LED 3,6 Watt
POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
WEIGHT
For the model in the picture to 12 light
points 9.00 kg
COLOR TEMPERATURE
. White ice
. Natural White
. RGB ( on request )
CONTROL
Manageable switch, remote control,
touch screen.

POTENZA ILLUMINANTE
N. 12 LED da 3,6 Watt

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

PESO
Per il modello in foto a 12 punti luce
Kg 9,00

TEMPERATURA COLORE
. Bianco ghiaccio
. Bianco naturale
. RGB ( a richiesta )

CONTROLLO
Gestibile da interruttore, radiocomando, touch screen.

.KALÌ

LAMPADARIO A SOFFITTO O PARETE
Sistema di illuminazione orientabile grazie
a bracci e faretti snodabili per complessivi
360°. Il numero di punti luce è a scelta del
cliente, il minimo ordinabile è 8 punti luce.

KALÌ
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KALÌ 12

Come per Epsilon, è un sistema di illuminazione personalizzabile e versatile, consente di illuminare ampi
spazi.
Kalì esiste sia in forma di lampadario che di binario
Gli snodi non perdono mai la precisione di movimento.
As for Epsilon, a lighting system is customizable and
versatile, can illuminate large areas. Kali exists in the
form of chandelier track
The joints never lose the precision of movement.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

Sistema basato sul principio della ripetizione
modulare.
Ogni modulo è costituito da un telaio base e

KALÌ 8

Alcuni esempi in forma di lampadario.
Questa tipologia di struttura è componibile, ovvero,
oltre a scegliere il n di punti luce, è possibile creare
composizioni a TT, a X etc.

System based on the principle of modular repetition.
Each module consists of a base frame and a

Some examples in the form of chandelier.
This type of structure is modular, ie, besides choosing
the n points of light, you can create compositions T,
T X
etc..

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET
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Come per Epsilon, La piastra centrale è personalizzabile su richiesta. In basso, vista prospettica di un punto
luce. Gli snodi permettono un movimento costante nel
tempo.

As Epsilon, the central plate can be customized on request. At the bottom, perspective view of a light point.
The joints allow movement through time.

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO
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SIRIO

POWER LIGHTING
LED 3,6 Watt/

POWER
OUTPUT - 350 mA constant current
Degree of protection IP20
COLOR TEMPERATURE
. White ice
. Natural White
CONTROL
by touch control of LED light with the
partition between ice white and warm
white.

ALIMENTAZIONE
OUTPUT - corrente costante 350 mA
Grado di protezione IP20

TEMPERATURA COLORE
. Bianco ghiaccio
. Bianco naturale

CONTROLLO

te controllo touch light con la partizione dei led tra bianco caldo e bianco
ghiaccio.

High brightness provided by a wide range
of power LED; adjustability to 100 °, suitable for high ceilings and large sizes.

TRACK LIGHTING SYSTEM WITH STRUCTURE

.SIRIO

POTENZA ILLUMINANTE
LED da 3,6 Watt/

SISTEMA ILLUMINANTE CON STRUTTURA A
BINARIO
Alta luminosità garantita da una vasta
scelta di potenze led; orientabilità a 100°,
trature.

SIRIO
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SIRIO

È possibile dimmerare la potenza e scegliere la temperatura del bianco mediante centralina TOUCH LIGHT.
LIGHT
Il numero di p.luce è a scelta del cliente, in relazione
allo spazio da illuminare ad alla tipologia di luce desiderata.
ESEMPIO COMPOSIZIONE 3 PUNTI LUCE.
You can dim the power and select the white temperature control with TOUCH LIGHT.
LIGHT
The number of light points is chosen by the customer,
in relation to the area to be lit to the type of light
desired.
COMPOSITION EXAMPLE 3 LIGHTS.

SCHEDA TECNICA .DATA SHEET

There is the possibility to choose the length of the
tube, the number of light points, distance between light
points. If the length of the track support more than 3
MT, is applied to a central support to the ceiling.
MT

ANODIZZAZIONE
NE ARGEN
ENTO SATINATO

Vii è la possibilità di scegliere lunghezza del tubo porpor
tante, numero di punti luce, distanza tra i punti luce.
Se la lunghezza del binario di sostegno supera i 3 MT
MT,

MAGGIORI INFORMAZIONI .MORE INFO

101

102

104

INSTALLAZIONI

Faretti da incasso FEBE
Appliques EDNA & IARA
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Faretti da incasso FEBE

Appliques EDNA
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Appliques EDNA & IARA
Faretto da incasso FEBE

Lampadario KALÌ 12
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Appliques DOUBLE

Appliques DOUBLE
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Appliques DOUBLE

Applique LUNA
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Appliques LUNA

Sistema illuminante JUNO S
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Faretti da incasso FEBE IP 55

Lampadario EPSILON 12
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SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE HANNO MESSO A DISPOSIONE LA PROPRIA ABITAZIONE O NEGOZIO PER LE RIPRESE.

I DISEGNI, LE QUOTE ED I COLORI DEL PRESENTE CATALOGO SI
INTENDONO A TITOLO INDICATIVO.
L’ AZIENDA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I MODELLI SENZA
OBBLIGO DI PREAVVISO.

www.stelladesign.org

Preventivi cadcam@stelladesign.org

fazzi@stelladesign.org

Informazioni e commerciale info@stelladesign.org

tel
fax +39 0564 955984

CONTATTI

Via del Gallaccino 28
58033 Castel del Piano ( GR ) Italia

STELLADESIGN made in Italy è un marchio
Fazzi s.n.c di Fazzi Stefano & C.
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www.stelladesign.org

... la straordinaria capacità dell’uomo
di trasformare la materia prima ...

