Pocket
Applique per esterno

Forme semplici
e morbidi effetti
di luce
Minipocket

Pocket

Pocket rettangolare

La semplicità è la nota
fondamentale di ogni vera
icona di eleganza: da questo
concetto prende forma
Pocket, l’applique da parete
per esterno dall’effetto
luminoso morbido e diffuso.
Con il suo fascio di luce distribuito e
uniforme e il suo profilo arrotondato e sottile,
Pocket delinea un delicato equilibrio tra
forme e luce.
L’eleganza e la sobrietà che caratterizzano
l’intera gamma sono rese possibili dal pratico
sistema di aggancio a clip. Pocket è priva
di viti a vista e si installa a parete con un
semplice gesto.
Un’applique dal design minimale, che
sa inserirsi armoniosamente in qualsiasi
contesto.
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Alluminio
per resistere
in esterno

Grado di protezione
IP65
Classe di isolamento
CLASSE I y
Resistenza meccanica
IK 06

Affidabile nel tempo, l’applique
da esterno Pocket si compone
di alluminio resistente
all’ossidazione ed è protetta da
doppia verniciatura.
Il grado di protezione IP65 rende Pocket una
perfetta soluzione per ambienti esterni ed
interni umidi. L’utilizzo di alluminio pressofuso
EN AB-47100 garantisce un’elevata resistenza
all’ossidazione. La lampada da muro Pocket viene
sottoposta ad un processo di doppia verniciatura per
assicurarne la completa affidabilità nel tempo in
qualsiasi condizione ambientale e climatica.
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Vetro per
diffondere

Il fascio di luce viene
dapprima scomposto
e poi uniformemente diffuso.
Il comfort visivo si traduce in
un’illuminazione delicata
ma avvolgente.
Pocket è un’applique da esterno con
emissione doppia: la luce si diffonde sopra e
sotto la lampada con straordinaria uniformità.
Il vetro ha una finitura micro-sabbiata
all’interno e puntinata all’esterno, per una
confortevole distribuzione della luce.
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Colori
per diversi
contesti
.14

Grigio alluminio

.01

Bianco

.24

Grigio antracite

Pocket, nelle sue diverse
colorazioni, si adatta con
estrema disinvoltura a
svariati ambienti e materiali.
Grigio alluminio, bianco e grigio antracite
sono i colori scelti per le versioni standard.
Pocket può essere richiesta in versione
speciale (con maggiorazione di prezzo)
anche nelle altre tre colorazioni standard
presenti a catalogo o in qualsiasi
colorazione RAL:

.20

Bronzo Brunito

.09

Nero

.07

Verde

RAL
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La gamma
in tre
dimensioni

MINIPOCKET
S.1851W
MID-POWER LED 3000K CRI90 1293lm
Flusso luminoso apparecchio 682lm
Potenza totale assorbita 9,9W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

115

Versioni led 2700K CRI90 disponibili
su richiesta.

115
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POCKET
S.1861W
MID-POWER LED 3000K CRI90 2425lm
Flusso luminoso apparecchio 1362lm
Potenza totale assorbita 19,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile

NEW

160

Versioni led 2700K CRI90 disponibili
su richiesta.

160

POCKET RETTANGOLARE

Da quadrata a rettangolare:
la lampada da parete Pocket
si è evoluta in una nuova
dimensione.

S.1871W
MID-POWER LED 3000K CRI90 3500lm
Flusso luminoso apparecchio 1886lm
Potenza totale assorbita 27,4W
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Versioni led 2700K CRI90 disponibili
su richiesta.
Versione con alimentatore DALI disponibile su
richiesta con maggiorazione di prezzo.

73

La nuova forma amplia le possibilità
applicative della famiglia e offre
un’alternativa ancora più performante.
La versione rettangolare consente inoltre
di alloggiare all’interno del prodotto un
alimentatore DALI (su richiesta e con
maggiorazione di prezzo).
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275

53
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Una lampada da esterno capace
di dialogare in totale armonia con
l’architettura sia classica che
contemporanea.

Eleganza
senza tempo
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Il suo design minimale consente a Pocket di trovare
svariate applicazioni. Nel residenziale può essere
installata in facciata per sottolineare un ingresso,
illuminare un portico o caratterizzare il perimetro
dell’abitazione. In ambito pubblico ben si adatta a
valorizzare strutture ricettive adibite ad hospitality, bar
e ristoranti.
Questa applique si integra perfettamente in contesti
moderni, ma non solo. Pocket dialoga in perfetto
equilibrio anche con le facciate storiche dal sapore
classico, così ricche di particolari da accogliere con
naturalezza questa lampada dalla forma semplice ed
essenziale.
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