
SCHEDA PRODOTTO

CODICE PRODOTTO: T076500

Tolomeo Paralume Outdoor Hook - Corpo Lampada
DESIGN BY
Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina

DESCRIZIONE

IP44

DISEGNI TECNICI

"La famiglia Tolomeo si arricchisce di un nuovo prodotto da esterni. La sorgente luminosa è racchiusa da una
calotta diffondente collocata all’interno di un elemento plastico trasparente IP65 che rimanda la memoria ai
vecchi lampioni che si usavano quando ancora la luce era ottenuta con il petrolio. Gli elementi strutturali della
Tolomeo sono stati irrobustiti e consolidati per sostenere la maggiore sollecitazione. La famiglia è anche
arricchita da un paralume per adattare il lampione nelle terrazze o negli ambienti esterni con carattere più
domestico." Michele De Lucchi Tolomeo è ancora una volta testimone dell'unicità di Artemdie:
competenza progettuale, tecnologia e attenzione all'uomo e al pianeta che con semplicità si esprimono in un
prodotto capace dopo 30anni di storia di illuminare con la stessa forza il futuro. L'iconica lampada è
riproposta in versione terra, sospensione e gancio con materiali e finiture perfette per gli esterni. La famiglia
diventa così un sistema ancora più completo capace di seguire le esigenze non solo in interni ma anche in
outdoor pubblici e privati. Tolomeo Mega Outdoor è realizzata nella dimensione maggiore (diffusore
diametro 50cm) per adeguarsi alle proporzioni percettive negli spazi più ampi ed aperti. Il diffusore è rivestito
in tessuto Thuia di Paola Lenti, un materiale plastico che, con l'aspetto di una iuta naturale, garantisce
resistenza e lavabilità. Tolomeo Mega Outdoor è però progettata per un utilizzo anche senza diffusore,
lasciando in vista l'elemento diffusore opalino di copertura della sorgente che garantisce la protezione IP :
assume così l'aspetto che ricorda i tradizionali lampioni.

CARATTERISTICHE
Codice articolo:
Colore:
Installazione:
Ambiente di utilizzo:

T076500
Alluminio
Sospensione, Terra
Esterni

Materiale:
Serie:
Emissione:

Alluminio, acciaio
Outdoor
Diretta

LED
1
20 W
1865 lm
0
A

Temperatura Colore (K):
CRI:

3000 K
80

20W

Flusso luminoso emesso (lm):
CCT:
Efficiency:
Efficacy:
CRI:

815lm
3000K
41%
40.12lm/W
80

DIMENSIONI
Altezza:

cm 56.3

SORGENTI INCLUSE
Categoria:
Numero:
Watt:
Flusso luminoso emesso (lm):
Tipologia:
Class:

LUMINAIRE
Watt :

Note
La lampada completa è composta da corpo lampada + accessori

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com
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ACCESSORIES

TOLOMEO
OUTDOOR DIFF.
520 SPUN WHITE
T077330

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del nostro prodotto.
Per le ultime informazioni sul prodotto, visitare www.artemide.com

TOLOMEO
OUTDOOR
DIFF.520 WEAVE
DOVE GREY
T077340

TOLOMEO
OUTDOOR DIFF.
520
TRAMATOWEAVE
BLACK
T077350
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