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la DOdò
domenico de palo 2006

   damp location rated recessed, wall and ceiling light ? tting for indoor
use. made of plaster so that the same ? nish of the surrounding wall
can be applied to the ? tting surface, using the same plastering, skim
coating or painting techniques used for masonry.
it's obtained an effect of a detached patch of wall that rises to reveal a
niche in which the light source, protected by tempered glass, is
concealed. the ? tting can be applied either on horizontal or vertical
surfaces.
sizes: 550x450x98mm/20x17.7x3.8'', 101mm/4'' protruding from the
wall.
wired with 3000K 16.9W 1380lm led source.
120V 50-60Hz included.
? nish: raw plaster.
   apparecchio di illuminazione da incasso a parete o sofï¬• tto per
interni.
realizzato in gesso per permettere di applicare alla superï¬• cie del
corpo la stessa ï¬• nitura della parete circostante utilizzando le
medesime tecniche di stuccatura, rasatura o tinteggiatura di un'opera
in muratura. si ottiene così l'effetto di un lembo di parete che,
ritagliato, si solleva come a dischiudere una nicchia nella quale è celata
la sorgente luminosa protetta da un vetro temprato. può essere
installato sia su piani orizzontali che verticali.
dimensioni: 550x450x98mm/20x17.7x3.8'', sporgenza dal muro
101mm/4''.
cablato con sorgente elettronica 3000K 16,9W 1380lm.
alimentatore 120V 50-60Hz incluso.
ï¬• niture: gesso grezzo.
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product name
nome prodotto

la DOdò

designer and year
progettista e anno

domenico de palo 2006

product code
codice prodotto

A6.534.01.U

description la DOdò – plaster body
descrizione la DOdò – corpo in gesso

specifications / caratteristiche
type of installation recessed
tipo di installazione incasso

weight 
peso (lb)

16.5

material plaster
materiale gesso

install location
install location

suitable for damp locations

labelling
marcature

overall dimensions
dimensioni d'ingombro

450/17.7" x 550/21.7" x 198/7.8"

optics-diffusers / ottiche-diffusori
light output diffused, indirect
emissione luce diffusa, indiretta

electrical specifications / caratteristiche
elettriche
wiring kit excluded
kit cablaggio escluso


