
SISTEMA MACCHINA DELLA LUCE Mod. C
Lampada a sospensione

Materiali:  ferro e alluminio.
Colori:  rosone verniciato grigio opaco. Dischi diffusori rivestiti in 

foglia color oro (aste ottone) o argento (aste nickel).
Lampadina:  alogena bispina 12V, 2x90W, 1x75W GY6,35.
Trasformatore: toroidale o elettronico 300W. 
Dimensioni:  � rosone 17x15 cm. � dischi 120 cm con foglia libera,

80 cm, 50 cm con foglia piatta. H 150 cm variabile. 
  Peso 15 kg.
Cod. ordine:  trafo toroidale: MLC oro, MLCAG argento.
  Trafo elettronico: MLCEL oro. MLCELAG argento.

MANUTENZIONE

Per la pulizia dei dischi si consiglia di utilizzare un piumino da spolvero.

La foglia libera color oro è molto delicata. Se necessario utilizzare con attenzione un piumino da spolvero.

TIPOLOGIA

Lampada a sospensoine decorativa e d’atmosfera.

INFORMAZIONI

Sistema Macchina della Luce è un sistema componibile che, grazie alle molteplici configurazioni, è in grado di offrire alle diverse 
esigenze e alle diverse disponibilità di spazio, una grande varietà di soluzioni. La facilità e la semplicità dell’assemblaggio permettono 
all’acquirente di crearsi il proprio oggetto a misura. È infatti possibile, oltre ai modelli suggeriti, creare composizioni differenti ed oggetti 
unici in dimensioni speciali per installazioni in grandi spazi.

A richiesta realizzabile anche nella finitura bianca con elementi nickel.

I dischi dia. 80, 50, 30 e 17 cm sono forniti di serie con foglia oro o argento piatta. A richiesta il disco dia. 80 cm può essere fornito 
con foglia libera.

Altezza variabile, aste metalliche fornite da 145 cm tagliabili a misura. Disponibili anche da 300 cm.

Si consiglia una distanza minima tra i dischi di circa 20 cm. Si consiglia una distanza tra rosone e primo disco di circa 15 cm. Per una 
installazione ottimale si consiglia di mantenere le proporzioni delle immagini di presentazione.
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