
ANTEPRIMA NOVITA’ PRODOTTO



Skill, la gamma si amplia.
La nuova versione quadrata 
da 270 mm estende le 
possibilità applicative di una 
gamma di grande successo. 
Versatilità, eleganza e comfort 
luminoso si coniugano in un 
prodotto che non necessita di 
alcun incasso nella parete. 

Skill rappresenta una definitiva rivoluzione nel 
campo dell’illuminazione a LED. 
La continua ricerca ha permesso infatti di 
racchiudere la più moderna tecnologia all’interno 
del minimale spessore di 3 cm aprendo la strada 
a una nuova generazione di prodotti. 
Skill assolve la medesima funzione di una 
lampada da incasso ma si installa in superificie 
adattandosi a tutte quelle situazioni in cui non è 
possibile prevedere un vano nella parete. 
L’elevato flusso luminoso e l’omogeneità della 
distribuzione di luce hanno determinano il 
successo di una gamma versatile ed elegante 
che si compone di svariati modelli: tonda in 
due dimensioni, quadrata in tre dimensioni, 
rettangolare e paletto. 

NEW
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S.6270W   MINISKILL TONDA

LED 3000K CRI90 - 6W - 24V
Flusso luminoso apparecchio  167 lm

S.6280W   SKILL TONDA

LED 3000K CRI90 - 12,5W - 230V
Flusso luminoso apparecchio  416 lm

S.6250W  MINISKILL QUADRATA

LED 3000K CRI90 - 6W - 24V
Flusso luminoso apparecchio  171 lm

S.6260W  SKILL QUADRATA

LED 3000K CRI90 - 12,5W - 230V
Flusso luminoso apparecchio  417 lm

S.6240W  SKILL RETTANGOLARE

LED 3000K CRI90 - 13,5W - 230V
Flusso luminoso apparecchio  402 lm

S.6255W  SKILL QUADRATA 270 mm

LED 3000K CRI90 - 24W - 230V
Flusso luminoso apparecchio  901 lm

S.6350W   SKILL PALETTO MONO-EMISSIONE

S.6360W   SKILL PALETTO BI-EMISSIONE

LED 3000K CRI90 - 18W / 35W - 230V
Flusso luminoso apparecchio  304 lm / 754 lm

Colori:

Bianco (cod. 01)

Grigio alluminio (cod. 14)

Struttura in alluminio pressofuso 
EN AB-47100 a basso tenore di rame 
ad elevata resistenza all’ossidazione. 
Diffusore in vetro temprato e puntinato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4. 
MINISKILL già cablato con 1m di cavo 
H05RN-F.
Entrata singola per cavi di 
alimentazione con passafilo per SKILL.
Guarnizioni in silicone.
Doppia verniciatura extra resistente 
eseguita in 3 fasi:
_ pre-trattamento chimico di
   nanoparticelle ceramiche (bonderite);
_ strato di fondo in polvere epossidica;
_ strato finale in polvere poliestere ad  
  elevata resistenza ai raggi ultravioletti   
  ed alla corrosione.

Grado di protezione 
IP65

Classe di isolamento
CLASSE I � SKILL
CLASSE III � MINISKILL 24V c.c.

Resistenza meccanica del vetro
IK 08

Apparecchi forniti completi di circuito 
LED.

DETTAGLI TECNICI

L’emissione di luce verso il basso è 
nel pieno rispetto delle norme contro 
l’inquinamento luminoso.

NEW

www.simes.com/skill



Skill, accessori cassaforma.
Per abbinare le caratteristiche tecniche ed 
estetiche di Skill ad una totale complanarità 
con la parete, sono disponibili gli accessori 
cassaforma, appositamente studiati per 
l’installazione dell’apparecchio a filo muro. 

NEW
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S.6248  

CASSAFORMA PER SKILL RETTANGOLARE
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+
S.6249 

PERNI A CLIP
per fissagio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l’estrazione)

S.6269

CASSAFORMA PER SKILL QUADRATA
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+
S.6249 

PERNI A CLIP
per fissagio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l’estrazione)

S.6289

CASSAFORMA PER SKILL TONDA
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+
S.6249 

PERNI A CLIP
per fissagio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l’estrazione)

S.6259

CASSAFORMA PER SKILL QUADRATA 270mm
(adatto per installazioni in calcestruzzo)

+
2 X S.6249 

PERNI A CLIP
per fissagio SKILL nella cassaforma
(compreso 2 chiavi per l’estrazione)

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A FILO MURO

NEW
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