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modello:
modell:

KEPI’

codice:
code:

3502

design:
anno - year:
tipologia:
tipology:
materiali:

ABS Studio
2010
paletto da esterno IP65
bollard IP65
corpo in alluminio anodizzato
rinforzato per esterno.
anodised aluminium frame
reinforced for outdoor.
led
led

materials:
luce:
light:
sorgente luminosa:
light sources:

/W LED 17,3V 350mA (6,1W) 972lm 4000K
/WW LED 17,3V 350mA (6,1W) 822lm 3000K

IP65
grado IP - IP grade:
peso netto - net weight: 1,60 Kg
finiture:
.03 grigio
.34 verniciato corten
.39 verniciato antracite
finishes:
.03 grey
.34 painted corten finishing
.39 painted anthracite finishing
marcatura:
marking
simboli costruttivi:
symbols:

250 cm

8,6 cm

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

60 cm

Ø13 cm

Dimensioni - dimensions

IP 65

Ø7 cm

250 cm
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.03

Grigio - Grey

.34

Verniciato corten
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.39

Verniciato antracite

Accessori - Accessories

0246

Cassaforma drenante +
plate con viti d’acciaio
Draining junction +
plate with steel screws

0243

Connettore stagno
IP Connector
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