:

L’Azienda nasce nel 1953 come “Farneda
Piero stampaggio materie plastiche” ditta
pionieristica a quell’epoca.
Inizialmente produce articoli in plastica
conto terzi sia termoindurenti che
termoplastici. Nel 1980 viene trasformata in
FARPLAST.
La serietà, unita alla ﬂessibilità nel
comprendere e soddisfare le diverse
esigenze della clientela, hanno garantito
nel corso degli anni la crescita e
l’affermazione dell’Azienda sia nel
campo della termoidraulica che in quello
dell’illuminazione. La collaborazione
con personale specializzato ed esperto
permette alla FARPLAST di rispondere con
tempestività e professionalità alle richieste
del cliente, a partire dalla progettazione e
costruzione stampi, ﬁno allo stampaggio
del particolare. Grande rilevanza ricopre
la produzione di accessori in plastica per
illuminazione con stampidi proprietà.
In questi ultimi anni, dedicando tempo
e risorse, FARPLAST si è specializzata
nella produzione e commercializzazione di
apparecchi per illuminazione da esterni,
riuscendo in breve a ritagliarsi uno spazio
importante sul mercato nazionale ed estero.
Successo ottenuto grazie alla produzione
di articoli vantaggiosi economicamente e di
qualità garantita.

The company was established in 1953 as
“Farneda Piero plastic material moulding”, a
pioneer company at that time.
At the beginning, it produced upon request
plastic articles, both in thermosetting and in
thermoplastic.
In 1980 it was turned into FARPLAST.
The seriousness and the ﬂexibility in
understanding and meeting the customers
requirements have allowed the growth and
the afﬁrmation of FARPLAST both in the
thermo-hydraulic and in the lighting ﬁeld.
The collaboration with qualiﬁed and skilled
personnel allows FARPLAST to meet the
customer requirements with timeliness and
professionalism, beginning from the planning
and construction of the mould up to the
mouding of the articles.
The plastic elements production for the
lighting with property moulds has a particular
importance.
More recently, FARPLAST has specialized
in the production and marketing of outdoor
lighting articles, thanks to high investments of
time and resources. It succeeded shortly
in reaching an important space foreign
market.
The success was achieved thanks to the
production of articles which are economically
advantageous and of guaranteed quality.

XOUT is ROUND exterior lighting
XOUT is SQUARE exterior lighting
XOUT is OVAL exterior lighting
XOUT is TRIANGULAR exterior lighting
XOUT is WALL MOUNTED exterior lighting
XOUT is CEILING MOUNTED exterior lighting
XOUT is GROUND MOUNTED exterior lighting
XOUT is SIMPLE exterior lighting
XOUT is MODERN exterior lighting
XOUT is COLORFUL exterior lighting
XOUT is LIGHTING for external environments
XOUT is DURABLE exterior lighting
XOUT is ECONOMIC exterior lighting

A completamento della vasta gamma di
prodotti FARPLAST presenta la nuova
gamma di prodotti XOUT: apparecchi per
esterno.
Apparecchi semplici di facile installazione
per l’illuminazione delle aree esterne di
condomini, ufﬁci, ospedali, scuole, negozi
o centri commerciali, con un corretto
rapporto qualità prezzo.
Made in Italy, risparmio energetico, qualità
illuminotecnica, sono le linee guida che
caratterizzano il prodotto FARPLAST.

Per la linea in pressofusione di alluminio,
XOUT METAL, i prodotti sono proposti
anche con sorgente LED.

To augment FARPLAST wide range of products
we propose XOUT.
Easy to install luminaires for lighting outdoor
areas of condominiums, ofﬁces, hospitals,
schools, stores or shopping centres, coupled
with value for money.
Made in Italy, energy saving and quality
lighting are the guidelines distinguishing
FARPLAST products.
In the die cast aluminium range we also
propose the use of LED sources

XOUT BASIC
Lampade in materiale termoplastico con lampadine ﬂuorescenti a basso consumo incluse. Luminaires in thermoplastic material are supplied with low energy ﬂuorescent lamps.
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LAMPADE DA TERRA FLOOR LAMP
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XOUT METAL
Per la linea in pressofusione di alluminio i prodotti sono proposti anche con sorgente LED. In the die cast aluminium range we also propose the use of LED sources.
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WIRE
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88

XOUT BASIC
> Materiale termoplastico
Thermoplastic range
> Fluorescenza a basso consumo
Low energy ﬂuorescent

CIRCUS

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per interno, struttura in policarbonato,
diffusore in acrilico, opalino serigrafato.
110

Wall or ceiling light for indoor in polycarbonate with acrylic diffuser.

Neon da parete per interno, base in metallo, schermo in acrilico opale o
trasparente.
Wall neon for indoor, metal base screen in acrylic opal or transparente.
IP44

270

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 12

codice code

attacco - potenza

2008
2009

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

G23 - 1x13W

- opale

policarbonato trasparente

Ø 270 - 110

0,86 kg

Min 2x18W - Max 2x36W

- opale
- trasparente

Ø 270 - 110

2 kg

13 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

GARDENA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in nylon rinforzato
ﬁbra di vetro con diffusore in policarbonato opale.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

90

90

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassﬁbre
reinforced nylon with opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

IP54-65

370

270

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 14

codice code

attacco - potenza

2012

E27 - 2x20W

2012G11

2G11 - 2x18W

2012EM
con emergenza
with emercency
2001

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

Ø 370 - 90

0,6 kg

2G11 - 2.400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

Ø 370 - 90

0,8 kg

2G11 - 18W

2G11 - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

Ø 370 - 90

1 kg

E27 - 75W

ST2 - 2.500 - 4.000

- bianco
- nero
- blu
- verde

policarbonato opale

Ø 270 - 90

0,50 kg

15 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

ST2 - 2.500 - 4.000

CARSO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in materiale
termoplastico con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.

95

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

IP44
190

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 16

codice code

attacco - potenza

8096

E27 - 15W

17 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

ST2 - 950 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

Ø 190 - 95

0,79 kg

CARSO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in materiale
termoplastico con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.

95

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

IP44
190

codice code

attacco - potenza

097

E27 - 15W

lampadina - lumen - K

ST2 - 700 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

Ø 190 - 95

0,81 kg

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 18

Plafoniera da parete per esterno, struttura in materiale termoplastico con diffusore in
vetro prismatico trasparente o sabbiato.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.

95

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

IP44
190

codice code

attacco - potenza

098

E27 - 15W

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

19 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

ST2 - 700 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

Ø 190 - 95

0,89 kg

VISO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in materiale
termoplastico con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.
Disponibile in due dimensioni: 260 o 210 mm.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.
External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Available in two sizes: 260 o 210 mm.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

95

100

140

115

210

260

IP44

codice code

attacco - potenza

094

E27 - 24W

093

E27 - 15W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

260 - 140 - 85

0,89 kg

ST2 - 950 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

210 - 115 - 90

0,61 kg

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 20

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in materiale termoplastico
con diffusore in vetro prismatico trasparente o sabbiato.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.

100

90

115

110

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

IP44

210

codice code

attacco - potenza

091

E27 - 15W

090

E27 - 15W

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

21 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

190

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 950 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

210 - 115 - 100

0,67 kg

ST2 - 950 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

190 - 110 - 90

0,61 kg

VISO

Plafoniera da parete per esterno, struttura in materiale termoplastico con
diffusore in vetro prismato trasparente o sabbiato.
Disponibile in due dimensioni: 260 o 210 mm.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.
External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from thermoplastic
material with prismatic glass diffuser either frosted or clear.
Available in two sizes: 260 o 210 mm.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.
260

95

100

140

115

210

IP44

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 22

codice code

attacco - potenza

095

E27 - 24W

092

E27 - 15W

23 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

260 - 140 - 95

0,93 kg

ST2 - 950 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente
vetro sabbiato

210 - 115 - 100

0,67 kg

150

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassﬁbre
reinforced nylon with opal polycarbonate diffuser.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.
Available in two sizes: 400 o 270 mm. And ﬁxing bracket at 45° 270mm
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

220

400

IP65

15
0

200

0

210

27

ADAMELLO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in nylon rinforzato
ﬁbra di vetro con diffusore in policarbonato opale.
Disponibile in due dimensioni: 400 o 270 mm.
Disponibile con staffa di ﬁssaggio a 45° nella dimensione 270 mm.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 24

codice code

attacco - potenza

2013E27

E27 - 2X20W

2013G11

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

2G11 - 2.500 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

400 - 220 - 150

1,2 kg

2G11 - 18W

2G11 - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

400 - 220 - 150

1,2 kg

2013EM
con emergenza
with emercency

2G11 - 18W

2G11 - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

400 - 220 - 150

1,6 kg

2004

E27 - 20W

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

270 - 150 - 100

0,6 kg

2044ST
con staffa

E27 - 20W

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

270 - 150 - 200

0,65 kg

25 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured from glassﬁbre
reinforced nylon with opal polycarbonate diffuser.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.
And ﬁxing bracket at 45° 270mm

IP65

200

15
0

210

27
0

ADAMELLO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in nylon rinforzato
ﬁbra di vetro con diffusore in policarbonato opale.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.
Disponibile con staffa di ﬁssaggio a 45° nella dimensione 270 mm.

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 26

codice code

attacco - potenza

2002

E27 - 20W

2002ST
con staffa

E27 - 20W

27 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

270 - 150 - 100

0,6 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opale

270 - 150 - 200

0,65 kg

DEDRO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, struttura in
nylon autoestinguente ed infrangibile con diffusore in
policarbonato trasparente con prismatura interna, trattato
contro l’ingiallimento.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta
temperatura che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del
ﬂusso luminoso.

290

290

210

270

270

External ceiling or wall mounted luminaire manufactured
from glassﬁbre reinforced nylon with transparent internally
prismatic polycarbonate diffuser treated to prevent yellowing
The emergency system is equipped with a rechargeable
Ni-Cd high temperature battery emergency pack ensuring
1 hour duration at 30% ﬂux.

210

IP65

codice code

attacco - potenza

8735

2G11 - 2x18W

8736
con emergenza
with emercency

2G11 - 2x18W

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

8737

8737

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

2G11 - 2.400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato
trasparente

270 - 290 - 210

2 kg

2G11 - 2.400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato
trasparente

270 - 290 - 210

2 kg

colore

dimensione

peso

Palo
in alluminio a sezione quadrata 70x70

- bianco
- nero
- grigio

H 1,3 mt

2 kg

Palo
in alluminio a sezione quadrata 70x70

- bianco
- nero
- grigio

H 1,8 mt

2,7 kg

FARPLASTXOUT - 28

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.
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KIT PALI ADAMELLO

Palo rotondo in materiale plastico.
60

Round pole in plastic material.

Palo rettangolo in alluminio

1200

1000

Rectangular pole in alluminum.

codice code

attacco - potenza

KIT1-2002
KIT2-2002

lampadina - lumen - K

colore corpo

palo

dimensione

E27 - 15W

- nero

materiale
plastico

h. 1200 - 60

E27 - 15W

- nero

alluminio

h. 1000

FARPLASTXOUT - 30

31 - FARPLASTXOUT

SPHERA

Globo in policarbonato o PMMA, disponibile con palo da giardino diametro 60
mm o in alternativa supporto a parete.
Spheres for outdoor in polycarbonate or PMMA, available with garden pole
diameter 60 mm or wallmounted bracket.

200

IP44

250

300

codice code

attacco - potenza

2007

E27 - Max 75W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

- opale
- trasparente
- fumè

policarbonato
PMMA

200 - 250 - 300

peso

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 32
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CARINZIA

FARPLASTXOUT - 34

A Range of luminaires for either external pole or wall bracket mounting. Body
in moulded acrylic. Acrylic diffuser. Available in a variety of versions:- Wall,
ceiling, pole mount with one or more lamp sources.
Supplied with compact ﬂuorescent lamps.

Serie di apparecchi di illuminazione per esterno ﬁssati su palo o staffa a muro.
Struttura in metacrilato pressofuso. Diffusore in metacrilato. Disponibile in diverse
versioni: a parete, a sofﬁtto, su palo con una o più sorgenti di luce.
Equipaggiata con lampade ﬂuorescenti compatte.

IP44

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

7060E27

E27 - 24W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

205 - 450 - 320

1,2 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

205 - 430 - 205

1,2 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

205 - 730 - 205

1,2 kg

320 mm

450 mm

8738

E27 - 24W

430 mm

8738

E27 - 24W

730 mm
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codice code

attacco - potenza

8739

E27 - 24W

8739

E27 - 24W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

255 - 1.160 - 255

1,8 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

255 - 1.160 - 255

1,8 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

255 - 1.910 - 255

3,2 kg

CARINZIA

1,16 mt

8740

E27 - 24W

1,91 mt

FARPLASTXOUT - 36

codice code

attacco - potenza

8740/2

E27 - 2x24W

8740/3

E27 - 3x24W

lampadina - lumen - K

2 mt

37 - FARPLASTXOUT

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 3.100 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

590 - 2.000 - 590

5,2 kg

ST2 - 4.650 - 4.000

- bianco
- nero

metacrilato
CUT-OFF

590 - 2.000 - 590

5,6 kg

2 mt

XOUT METAL
> Pressofusione di alluminio
Die cast aluminium
> LED
> Fluorescenza a basso consumo
Low energy ﬂuorescent

APRICA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
270

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.
66

270

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 40

codice code

attacco - potenza

8708L

15W - 350mA

8708E27

E27 - 2x15W

8708G24

G24q-2 - 18W

8708EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

41 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

270 - 270 - 66

2,4 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

270 - 270 - 66

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

270 - 270 - 66

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

270 - 270 - 66

2,9 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.900 - 4.000

TONALE

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
210

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.
77

340

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 42

codice code

attacco - potenza

8709L

15W - 350mA

8709E27

E27 - 2x15W

8709G24

G24q-2 - 18W

8709EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

43 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

340 - 210 - 77

2,4 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

340 - 210 - 77

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

340 - 210 - 77

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

340 - 210 - 77

2,9 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.900 - 4.000

CASTORE

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche.
Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

270

100

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 44

codice code

attacco - potenza

8709/RL

15W - 350mA

8709/RE27

E27 - 24W

8709/RG24

G24q-2 - 18W

8709/REM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

45 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

2,2 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.550 - 4.000

CASTORE

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
270

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.
100

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 46

codice code

attacco - potenza

8710L

15W - 350mA

8710E27

E27 - 24W

8710G21

G24q-2 - 18W

8710EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

47 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 100

2,2 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.550 - 4.000

TESAURUS

Plafoniera serie tonda. Base e anello in metallo lucido o satinato diffusore in
vetro satinato.
Ceiling lights round series. Metal base and ring matt or bright sandblasted
glass diffuser.

270

Max 2x75 W IP55 E27
100

codice code

attacco - potenza

6050/R

E27 - 15W

6050/R

2xE27 - 15W

6050/R

2xE27 - 15W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 200 - 50

1,5 kg

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 350 - 50

1,9 kg

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 400 - 50

2,4 kg

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 48

codice code

attacco - potenza

6050/S

E27 - 15W

6050/S

2xE27 - 15W

6050/S

2xE27 - 15W

49 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 200 - 50

1,5 kg

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 350 - 50

1,9 kg

- bianco
- nero

vetro satinato

Ø 400 - 50

2,4 kg

NON

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato
sabbiato o in policarbonato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body and bezel. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

125

240

Disponibile anche nella versione mm 180x95.

IP44/54

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 50

codice code

attacco - potenza

8700

E27 - 24W

8700

G24q-2 - 18W

8700EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

51 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro trasparente

Ø 240 - 125

2,3 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,3 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,8 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

NON

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo, anello e protezione in
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro
prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

125

240

Disponibile anche nella versione mm 180x105.
Available also with different size mm 180x105.

IP44/54

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 52

codice code

attacco - potenza

8701

E27 - 24W

8701

G24q-2 - 18W

8701EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

53 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,8 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

NON

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

125

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Etched prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

240

Disponibile anche nella versione mm 180x105.
Available also with different size mm 180x105.
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

IP44/54

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8702

E27 - 24W

8702

G24q-2 - 18W

8702EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,8 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,8 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

3,2 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

FARPLASTXOUT - 54

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che
garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

125

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum body.
Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature battery
emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

240

IP54
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8703

E27 - 24W

8703

G24q-2 - 18W

8703EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

55 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

2,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

Ø 240 - 125

3,2 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

VESUVIO

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

110

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

270

IP65
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8712L

15W - 350mA

8712E27

E27 - 24W

8712G24

G24q-2 - 18W

8712EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,7 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,7 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

2,2 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.900 - 4.000

FARPLASTXOUT - 56

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo e frontalino in alluminio
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che
garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

110

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

270

IP65
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8713L

15W - 350mA

8713E27

E27 - 24W

8713G24

G24q-2 - 18W

8713EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

57 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,8 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,8 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

1,8 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

Ø 270 - 105

2,3 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.900 - 4.000

ETNA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

110

170

300

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 58

codice code

attacco - potenza

8714L

15W - 350mA

8714E27

E27 - 24W

8714G24

G24q-2 - 18W

8714EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

59 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,3 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,3 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,3 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,8 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.550 - 4.000

ETNA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo e frontalino in alluminio
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato
opalino.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Opal polycarbonate diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

110

170

300

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 60

codice code

attacco - potenza

8715L

15W - 350mA

8715E27

E27 - 24W

8715G24

G24q-2 - 18W

8715EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

61 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,4 kg

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,4 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

300 - 170 - 110

1,9 kg

LED - 900 - 3.000

ST2 - 1.550 - 4.000

FURVA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo ed anello in alluminio
pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato
sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

125

270

165

Disponibile anche nella versione mm 200x110X100.
Available also with different size mm 200X110X100.

IP44/54

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 62

codice code

attacco - potenza

8704

E27 - 24W

8704

G24q-2 - 18W

8704EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

63 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,1 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,1 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,6 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

FURVA

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo, anello e gabbia in
alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro
prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura
che garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

125

270

165

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body,bezel and cage. Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high
temperature battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.
Disponibile anche nella versione mm 200x110X100.
Available also with different size mm 200X110X100.

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

IP44/54

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8705

E27 - 24W

8705

G24q-2 - 18W

8705EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,5 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

3 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

3 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

FARPLASTXOUT - 64

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che
garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

125

270

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

165

Disponibile anche nella versione mm 200x110X100.
Available also with different size mm 200X110X100.
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

IP44/54

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8706

E27 - 24W

8706

G24q-2 - 18W

8706EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

65 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,2 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,2 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,7 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

FURVA

FARPLASTXOUT - 66

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato sabbiato.
Con il sistema di emergenza è dotata di batteria Ni-Cd per alta temperatura che
garantisce 1 ora di autonomia al 30% del ﬂusso luminoso.

125

270

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Frosted prismatic glass diffuser.
The emergency system is equipped with a rechargeable Ni-Cd high temperature
battery emergency pack ensuring 1 hour duration at 30% ﬂux.

165

IP54
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8707

E27 - 24W

8707

G24q-2 - 18W

8707EM
con emergenza
with emercency

G24q-2 - 18W

67 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,2 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,2 kg

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro prismato sabbiato

270 - 165 - 125

2,7 kg

ST2 - 1.550 - 4.000

WIRE

FARPLASTXOUT - 68

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore in vetro prismato trasparente.
Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Transparent prismatic glass diffuser.

IP54

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

176 IP44
177 IP44
200 IP54

69 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

colore corpo

gabbia

dimensione

peso

E27 - 1x60W

- trasparente

acciaio zincato

180x120x100mm

0,7 kg

E27 - 1x100W

- trasparente

acciaio zincato

200x130x110mm

0,8 kg

E27 - 1x200W

- trasparente

acciaio zincato

280x190x150mm

2 kg

DE JOUX

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore vetro sabbiato.
Le piccole dimensioni ed il consumo ridotto consentono l’utilizzo come
segnapasso.

48

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast
aluminum body. Frosted prismatic glass diffuser.
The small size and low power consumption permit its use as a pathmarker.

140

IP55

codice code

attacco - potenza

8716

GX53 - 6W

8716

GX53 - 9W

lampadina - lumen - K

LED - 235 - 3.000

GFL - 330 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 140 - 48

0,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 140 - 48

0,5 kg

FARPLASTXOUT - 70

Plafoniera da sofﬁtto o da parete per esterno, corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore vetro sabbiato con protezione in alluminio.
Le piccole dimensioni ed il consumo ridotto consentono l’utilizzo come segnapasso.

48

Ceiling or wall mounted external luminaire, epoxy powder coated die-cast aluminum
body. Frosted prismatic glass diffuser.
The small size and low power consumption permit its use as a pathmarker.

140

IP55

codice code

attacco - potenza

8717

GX53 - 6W

8717

GX53 - 9W

71 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

LED - 235 - 3.000

GFL - 330 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 140 - 48

0,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 140 - 48

0,5 kg

ROUND

ROUND 1 - Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in
policarbonato antiurto, autoestinguente.
Cornice in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sabbiato.
Cassaforma da incasso in nylon ﬁbrorinforzato con doppia entrata.
Portalampada in ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.

ROUND 1 – Recessed Wall mounted watertight, impact resistant
polycarbonate, ﬂame retardant.
Die cast aluminum frame and frosted tempered glass diffuser. Gear housing
manufactured from glass ﬁbre reinforced nylon with double entry. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

100

228

205

2
24

IP67

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 72

codice code

attacco - potenza

8718

E27 - 20W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.250 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 228 - 100

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KRDC

Cassaforma ad incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

Ø 205 - 100

0,3 kg

73 - FARPLASTXOUT

ROUND

ROUND 2 - Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in
policarbonato antiurto, autoestinguente.
Cornice in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sabbiato.
Cassaforma da incasso in nylon ﬁbrorinforzato con doppia entrata.
Portalampada in ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.
ROUND 2 - Recessed Wall mounted watertight, impact resistant
polycarbonate, ﬂame retardant.
Die cast aluminum frame and frosted tempered glass diffuser. Gear housing
manufactured from glass ﬁbre reinforced nylon with double entry. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

100

228

205

4
4,8

IP67

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 74

codice code

attacco - potenza

8719

E27 - 20W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.250 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 228 - 100

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KRDC

Cassaforma ad incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

Ø 205 - 100

0,3 kg

75 - FARPLASTXOUT

NON codice 300713E27 05 vetro prismato sabbia

ROUND

ROUND 3 - Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in
policarbonato antiurto, autoestinguente.
Cornice in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sabbiato.
Cassaforma da incasso in nylon ﬁbrorinforzato con doppia entrata.
Portalampada in ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.
ROUND 3 - Recessed Wall mounted watertight, impact resistant
polycarbonate, ﬂame retardant.
Die cast aluminum frame and frosted tempered glass diffuser. Gear housing
manufactured from glass ﬁbre reinforced nylon with double entry. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

100

228

205

2
24

IP67

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 76

codice code

attacco - potenza

8720

E27 - 20W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.250 - 4.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- nero
- grigio

vetro sabbiato

Ø 228 - 100

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KRDC

Cassaforma ad incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

Ø 205 - 100

0,3 kg

77 - FARPLASTXOUT

WALL LIGHT

Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura e cornice in alluminio
pressofuso. Diffusore in cristallo temperato sabbiato resistente agli urti.
Portalampada in ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.

110
0

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, ﬂame
retardant.
Die cast aluminum frame and frosted tempered glass diffuser. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

280

150

2
25

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 78

codice code

attacco - potenza

8721L

15W - 350mA

8721E27

E27 - 20W

8721G23

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

G23 - 7W

PL - 400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

8721G24

G24q-2 - 18W

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWAC

Cassaforma ad incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

275 - 130 - 90

0,3 kg

79 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

LED - 900 - 3.000

WALL LIGHT

Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura in alluminio pressofuso.
Diffusore in cristallo temperato sabbiato resistente agli urti. Portalampada in
ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica.

110
0

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, ﬂame
retardant.
Die cast aluminum frame and frosted tempered glass diffuser. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

IP65

280

150

2
25

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 80

codice code

attacco - potenza

8722L

15W - 350mA

8722E27

E27 - 20W

8722G23

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

G23 - 7W

PL - 400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

8722G24

G24q-2 - 18W

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

280 - 150 - 130

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWAC

Cassaforma ad incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

275 - 130 - 90

0,3 kg

81 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

LED - 900 - 3.000

GROTTA

Proiettori da incasso a muro a tenuta stagna, struttura e cornice in alluminio
pressofuso.
Diffusore in policarbonato opalino. Portalampada in ceramica e guarnizione
in gomma siliconica per tenuta ermetica.

110

Recessed Wall mounted watertight, impact resistant polycarbonate, ﬂame
retardant.
Die cast aluminum body and frame with opal polycarbonate diffuser.
Ceramic lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.

250

250

1
15

IP65

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 82

codice code

attacco - potenza

8723L

15W - 350mA

8723E27

E27 - 20W

8723G23

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

250 - 120 - 140

2 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

250 - 120 - 140

2 kg

G23 - 7W

PL - 400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

250 - 120 - 140

2 kg

8723G24

G24q-2 - 18W

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

250 - 120 - 140

2 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

092C

Cassaforma

- nero

-

0,3 kg

83 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

LED - 900 - 3.000

Proiettori a tenuta stagna installabilI su paletto. Struttura e cornice in
alluminio pressofuso. Diffusore in policarbonato opalino. Portalampada in
ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta ermetica.
Waterproof luminaires for pole mounting. Body and frame in die cast
aluminum. Polycarbonate diffuser. Ceramic lamp holder and silicone rubber
gaskets for sealing.

IP65

attacco - potenza

8724L

15W - 350mA

8724E27

E27 - 20W

8724G23

8724G24

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

H 750 - 310 - 138

8,2 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

H 750 - 310 - 138

8,2 kg

G23 - 7W

PL - 400 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

H 750 - 310 - 138

8,2 kg

G24q-2 - 18W

PL-C - 1.200 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

policarbonato opalino

H 750 - 310 - 138

8,2 kg

LED - 900 - 3.000

GROTTA

codice code

138

310

750

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 84

85 - FARPLASTXOUT

ARARAT

Apparecchi di illuminazione ﬁssi per palo diametro 60 mm per esterno.
Struttura in alluminio pressofuso e cappello in lastra di alluminio. Diffusore in
metacrilato con prismatura longitudinale interna.
Disponibile in due dimensioni: 385 o 310 mm su tre misure di pali:
1 - 1,5 e 2 metri.
Fixed luminaires for external 60mm diameter pole mounting.
Body in aluminum and top in aluminum sheet. Internal vertical prismatic
acrylic diffuser.
Available in two sizes: 385 or 310 mm on three Pole heights: 1, 1.5 and 2
metres.

ø 385
ø 310

370
275

IP44

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 86

codice code

attacco - potenza

8725

E27 - 24W

8725

E27 - 20W

lampadina - lumen - K

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

ST2 - 1.550 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

metacrilato prismato
CUT-OFF

385 - 270 - 385

1,6 kg

ST2 - 1.250 - 4.000

- bianco
- nero
- grigio

metacrilato prismato
CUT-OFF

310 - 275 - 310

1,6 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

8726

Palo
Ø 60 in tecnopolimero

- nero

H 1 mt

0,8 kg

8727

Palo
Ø 60 in tecnopolimero

- nero

H 1,5 mt

1,2 kg

8728

Palo
Ø 60 in tecnopolimero

- nero

H 2 mt

1,6 kg

8729

Base
per palo Ø 60 in alluminio

- nero

87 - FARPLASTXOUT

3 kg

240

0.00

IP67
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

300

WAY LIGHT

WAY LIGHT 1 – Ground mounted waterproof luminaire
NON WALKOVER. Body and frame in die cast
aluminum with increased resistance to oxidation.
Frosted,tempered ﬂat glass diffuser. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.
Case for ground mounting manufactured from 3 mm
glassﬁbre reinforced nylon with double cable entry
and PG13 strain relief cable glands.

WAY LIGHT 1 - Proiettori da incasso a terra a tenuta
stagna NON CALPESTABILE. Struttura e cornice in
alluminio pressofuso sabbiato con elevata resistenza
all’ossidazione. Diffusore in vetro piano temperato
sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica
e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.
Controcassa per installazione a pavimento in nylon
rinforzato ﬁbra di vetro (spessore 3 mm) con doppia
entrata (due pressacavi antistrappo PG13).

0.00

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8730

E27 - 24W

8730RX

Rx7s - 70W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

HCI-TS - 6.800 - 3.000

325

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

3,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

4 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWY1C

Controcassa incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

325 - 300 - 325

1 kg

FARPLASTXOUT - 88

WAY LIGHT 5 - Proiettori da incasso a terra a tenuta stagna
CALPESTABILE, portata 500 kg. Struttura in alluminio
pressofuso sabbiato con elevata resistenza all’ossidazione.
Diffusore in vetro piano temperato sabbiato, montato con
viteria in acciaio inox. Equipaggiato con portalampada in
ceramica e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.
Controcassa per installazione a pavimento in nylon
rinforzato ﬁbra di vetro (spessore 3 mm) con doppia
entrata (due pressacavi antistrappo PG13).

WAY LIGHT 5 - Ground mounted waterproof luminaire
WALKOVER load 500 Kgs. Body and frame in die cast
aluminum with increased resistance to oxidation.
Frosted,tempered ﬂat glass diffuser mounted with inox
screws. Ceramic lampholder and silicone rubber gaskets
for sealing.
Case for ground mounting manufactured from 3 mm
glassﬁbre reinforced nylon with double cable entry and
PG13 strain relief cable glands.

240

0.00

300

IP67
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

0.00

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8731E27

E27 - 24W

8731RX

Rx7s - 70W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

HCI-TS - 6.800 - 3.000

325

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

3,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

4 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWY1C

Controcassa incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

325 - 300 - 325

1 kg

89 - FARPLASTXOUT

WAY LIGHT 3 - Ground mounted waterproof luminaire DRIVEOVER load
2.000 Kgs. Body and frame in die cast aluminum with increased resistance
to oxidation. Tempered domed glass diffuser mounted with inox screws.
Ceramic lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.
Case for ground mounting manufactured from 3 mm glassﬁbre reinforced
nylon with double cable entry and PG13 strain relief cable glands.

240

0.00

300

WAY LIGHT

WAY LIGHT 3 - Proiettori da incasso a terra a tenuta stagna CARRABILE,
portata 2.000 kg. Struttura in alluminio pressofuso sabbiato con elevata
resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro bombato temperato sabbiato,
montato con viteria in acciaio inox.
Equipaggiato con portalampada in ceramica e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta ermetica.
Controcassa per installazione a pavimento in nylon rinforzato ﬁbra di vetro
(spessore 3 mm) con doppia entrata (due pressacavi antistrappo PG13).

0.00

IP67
325

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.
We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

FARPLASTXOUT - 90

codice code

attacco - potenza

8732E27

E27 - 24W

8732RX

Rx7s - 70W

codice code

KWY1C

91 - FARPLASTXOUT

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

ACCESSORIES

Controcassa incasso in nylon-ﬁbravetro

HCI-TS - 6.800 - 3.000

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

3,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

4 kg

colore

dimensione

peso

- nero

325 - 300 - 325

1 kg

WAY LIGHT 4 - Ground mounted waterproof luminaire
DRIVEOVER load 2.000 Kgs. Body and frame in die
cast aluminum with increased resistance to oxidation.
Tempered domed glass diffuser. Ceramic lampholder
and silicone rubber gaskets for sealing.
Case for ground mounting manufactured from 3 mm
glassﬁbre reinforced nylon with double cable entry
and PG13 strain relief cable glands.

240

0.00

IP67

300

WAY LIGHT

WAY LIGHT 4 - Proiettori da incasso a terra a tenuta
stagna CARRABILE, portata 2.000 kg. Struttura in
alluminio pressofuso sabbiato con elevata resistenza
all’ossidazione. Diffusore in vetro bombato temperato
sabbiato. Equipaggiato con portalampada in ceramica
e guarnizione in gomma siliconica per tenuta
ermetica.
Controcassa per installazione a pavimento in nylon
rinforzato ﬁbra di vetro (spessore 3 mm) con doppia
entrata (due pressacavi antistrappo PG13).

Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

0.00

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8733E27

E27 - 24W

8733

Rx7s - 70W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

HCI-TS - 6.800 - 3.000

325

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

3,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

4 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWY1C

Controcassa incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

325 - 300 - 325

1 kg

FARPLASTXOUT - 92

WAY LIGHT 2 - Proiettori da incasso a terra a tenuta
stagna CARRABILE, portata 2.000 kg. Struttura in
alluminio pressofuso sabbiato con elevata resistenza
all’ossidazione. Diffusore in vetro bombato temperato
sabbiato. Equipaggiato con portalampada in
ceramica e guarnizione in gomma siliconica per
tenuta ermetica.
Controcassa per installazione a pavimento in nylon
rinforzato ﬁbra di vetro (spessore 3 mm) con doppia
entrata (due pressacavi antistrappo PG13).

WAY LIGHT 2 - Ground mounted waterproof luminaire
DRIVEOVER load 2.000 Kgs. Body and frame in
die cast aluminum with increased resistance to
oxidation. Tempered domed glass diffuser. Ceramic
lampholder and silicone rubber gaskets for sealing.
Case for ground mounting manufactured from 3 mm
glassﬁbre reinforced nylon with double cable entry
and PG13 strain relief cable glands.

240

0.00

300

IP67
Rispettiamo l’ambiente:
usiamo lampadine costruite
con materiale riciclato.

0.00

We respect the environment:
bulbs we use are made
from recycled material.

codice code

attacco - potenza

8734E27

E27 - 24W

8734RX

Rx7s - 70W

lampadina - lumen - K

ST2 - 1.550 - 4.000

HCI-TS - 6.800 - 3.000

325

colore corpo

diffusore

dimensione

peso

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

3,5 kg

- bianco
- nero
- grigio

vetro sabbiato

240 - 320 - 240

4 kg

codice code

ACCESSORI ACCESSORIES

colore

dimensione

peso

KWY1C

Controcassa incasso in nylon-ﬁbravetro

- nero

325 - 300 - 325

1 kg

93 - FARPLASTXOUT

INFORMAZIONI ILLUMINOTECNICHE
LIGHTING ENGINEERING INFORMATIONS
GRADI DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREES
Il grado di protezione
dell’apparecchio alla
penetrazione di corpi solidi
e liquidi viene indicata dal
preﬁsso IP seguito da due cifre:
s LA PRIMA IDENTIlCA
la protezione contro l’ingresso
dei corpi solidi
s LA SECONDA CONTRO L@INGRESSO
dei liquidi.

The protection degree of
the appliance against the
penetration of solid and liquid
bodies is indicated by the preﬁx
IP followed by to numbers:
s THE lRST ONE IDENTIlES
the protection degree against
the entrance of solid bodies.
s THE SECOND ONE THE PROTECTION
against liquids.

Prima cifra caratteristica
First identiﬁcation number

0

Nessuna protezione
No protection

1

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 50 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 50 mm

2

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 12 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 12 mm

3

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 2,5 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 2,5 mm

4

Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensione superiori a 1 mm
Protected against penetration of solid bodies larger than 1 mm

5

Protetto contro la penetrazione della polvere
Protected against penetration of dust

6

Protetto completamente contro la penetrazione della polvere
Protected against penetration of dust

Seconda cifra caratteristica
Second identiﬁcation number

0

Nessuna protezione
No protection

1

Protetto contro lo stillicidio
Protected against dripping water

2

Protetto contro la caduta d’acqua con inclinazione massima di 15°
Protected against falling of water at a maximum tilt of 15°

3

Protetto contro la pioggia
Protected against rain

4

Protetto contro gli spruzzi d’acqua
Protected against sprayed jets

5

Protetto contro i getti d’acqua
Protected against water jets

6

Protetto contro le ondate
Protected against wanes

7

3TAGNO ALL@IMMERSIONE
Watertight on immersion

8

...m

Stagno alla sommersione
Watertight on submersion

CLASSI DI ISOLAMENTO
I N S U L AT I O N C L A S S E S
Gradi di classiﬁcazione secondo
il tipo di protezione contro la
scossa elettrica.

Classiﬁcation according to
the type of protection against
electric shock.

Classiﬁcazione secondo
l’inﬁammabilità del materiale
costituente la superﬁcie
d’installazione dell’apparecchio.
Classiﬁcation according to the
inﬂammability of the installation
surface.

Class 0

La protezione si base sull’isolamento fondamentale. Non è previsto il conduttore a terra.
A light ﬁtting in which a basic type insulation is provided for protection against electric; it
means that non protective conductor is provided.

Class I

La protezione si base sull’isolamento fondamentale e sul collegamento delle parti conduttrici
accessibili ad un conduttore di produzione (messa a terra).
A light ﬁtting in which protection against electric shock is given by the provision of a basic
type insulation and by a additional safety measure involving the connection of the accessible
conductive parts to a protective conductor (earthing) that forms a art of a permanent electric
installation.

Class II

La protezione si base sull’isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio
isolamento o l’isolamento rinforzato.
A light ﬁtting in which protection is given by the provision of a basic type insulation and by a
additional safety measures or by a reinforced insulation.

Class III

La protezione si base sul fatto che in ogni punto dell’apparecchio la tensione di alimentazione e/o
di funzionamento è inferiore a 50V, valore efﬁcace in C.A. (bassissima tensionedi sicurezza).
A light ﬁtting in which protection against electric shock is given by a very low safety input voltage
and in this type of ﬁtting, voltages exceeding the aforementioned input voltage are not produced.

Nessun simbolo
No symbol

Apparecchio adatto al montaggio diretto solo su superﬁci non combustibili.
A light ﬁtting suitable to uninﬂammable surface installation only.
Apparecchio adatto al montaggio su superﬁci normalmente inﬁammabili.
A light ﬁtting suitable to normally inﬂammable surface installation.

MARCHI
MARKS
Certiﬁca che il prodotto risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e può circolare
liberamente all’interno della Comunità Europea.
The product is certiﬁed to be in conformity with safety essential requirements and it is allowed
to circulate within European Community.
Approvazione IMQ per apparecchio cablato. Gli apparecchi sono conformi alle norme italiane
di sicurezza CEI corrispondenti alla norme europee EN60598.
IMQ approval for wired appliance. Appliances are in conformity with CEI italian safety regulation, in accordance with EN 60598 european regulation.

Via Rodezzo, 1 - 37031 Illasi (VR) - Italia
Tel. 0039 045 6520559 - Fax 0039 045 6528126
http://www.farplast.it - e.mail:farplast@farplast.it

