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Tommy-El spike

Tommy-El
LINEA SUPREMA

Alimentazione 100-240v ac
Frequenza 50/60hz
Lampada cct inclusa
Attacco lampada GX53
W 10
Lumen 1285
Colore 3000-4000-6500K
IP 66

Classe Isol.

Certificazione ce
Materiale resina
UV Treated si
Antiurto si
Recyclable si
Imballo 18

18

CODICE COLORE
D2M2D1KW
Bianco

D2M2D1KA
nero
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UV Treated si
Antiurto si
Recyclable si
Imballo 18

Proiettore a LED a luce singola fabbricato in resina antiurto inattaccabile da ruggine 

e corrosione. Idoneo per istallazioni a parete e a soffitto, sia in ambienti esterni che 
interni.

Cover ad anello senza viti a vista. Fornito nella versione standard con inclusa 
lampadina a LED CCT GX53 approvata TÜV di lunga durata ed elevata efficienza. 

Proiettore a LED a luce singola completo di picchetto, in resina antiurto inattaccabile 

da ruggine e corrosione. Idoneo per istallazioni al suolo in ambienti esterni.
Cover ad anello senza viti a vista. Fornito nella versione standard con inclusa 
lampadina a LED CCT GX53 approvata TÜV di lunga durata ed elevata efficienza. 

DKLH2FGLA.G
DKLH2FGLA.O

DKLH2FGLA.B

DIFFUSORI

OPTIONALS

DKLH2FGLA.G
DKLH2FGLA.O

DKLH2FGLA.B

DIFFUSORI

OPTIONALS

∅152 mmIl proiettore è completamente regolabile e si 
può inclinare e orientare a piacimento. Classe di 
isolamento II, grado di protezione IP66.

DIFFUSORE: in resina antiurto (PC)completo di 
guarnizione in gomma siliconica per garantire un 

alto livello di protezione contro gli agenti esterni. 

Disponibile nella versione satinata o colorata, per 

ottenere un’ambientazione personalizzata.

122 mm

165 mm

73mm

∅152 mm 122mm

340 mm

Il proiettore è completamente regolabile e si 
può inclinare e orientare a piacimento. Classe di 
isolamento II, grado di protezione IP66.

DIFFUSORE: in resina antiurto (PC)completo di 
guarnizione in gomma siliconica per garantire un 

alto livello di protezione contro gli agenti esterni. 

Disponibile nella versione satinata o colorata, per 

ottenere un’ambientazione personalizzata. 73 mm


