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Walker
Linee pulite, forme essenziali, elevate 
prestazioni: Walker è un segnapasso da 
incassare a parete per illuminare piani 
di calpestio con una luce ampia, ben 
direzionata, senza abbagliamento. L’anello 
frontale, privo di viti a vista, si aggancia 
tramite un sistema di fissaggio a clips, grazie 
al quale il prodotto conserva un’estetica 
armoniosa ed elegante.

Incasso a parete

MARKER è un prodotto per l’illuminazione 
di scale e gradinate da incassare nell’alzata. 
Si distingue per la completa assenza di 
abbagliamento, grazie ad un sistema di 
posizionamento della sorgente appositamente 
ingegnerizzato per un ottimale controllo della 
luce orientata verso il basso. Anche nei casi 
in cui la posizione del corpo illuminante 
sia superiore all’altezza del punto di vista, 
comfort visivo e sicurezza sono totalmente 
garantiti.

Marker
Incasso per alzata gradini
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Colore (MARKER):

Grigio alluminio (cod. 14)

Struttura in alluminio pressofuso 
EN AB-47100 ad elevata resistenza 
all’ossidazione. 
Diffusore in vetro temprato e 
puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4. 
Apparecchio predisposto per doppia 
entrata cavo con pressacato per 
cablaggio passante. 
Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente.

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I y

Resistenza meccanica
IK 10

Versioni led 4000K CRI80 
disponibili su richiesta.

MODELLO REGISTRATO

MARKER Totale assenza di abbagliamento

MARKER  Incasso per alzata gradini  /  WALKER  Incasso a parete

Per dati tecnici aggiornati alle ultime 
evoluzioni tecnologiche dei led o 
per ulteriori informazioni tecniche 
consultare il sito web (www.simes.it).

Colori (WALKER):

Bianco (cod. 01)

Grigio alluminio (cod. 14)
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MARKER   

MID-POWER LED 3000K CRI80 530lm
Flusso luminoso apparecchio 67lm
Potenza totale assorbita 8,3W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Cassaforma non inclusa
Sistema di fissaggio rinforzato con viti.

CASSAFORMA 
per MARKER
305 x 79mm 
Profondità 86mm

CASSAFORMA 
per WALKER
305 x 79mm 
Profondità 86mm

MID-POWER LED 3000K CRI90 1090lm
Flusso luminoso apparecchio 346lm
Potenza totale assorbita 13,5W 
220V-240V AC 50/60Hz / DC Non Dimmerabile
Cassaforma non inclusa
Sistema di fissaggio a clip
per una totale assenza di viti in vista.
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