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113735    Mughetto dimmer radiocomando RF       

113752 naturale       50W      38°  bianco     60 mm 170x170x130 mm    140x140mm   SI(Cfr. 113735)

113749  extra-calda    50W      38°  bianco    60 mm 170x170x130 mm    140x140mm   SI(Cfr. 113735) 

113748  extra-calda    50W      38°    nero    60 mm 170x170x130 mm    140x140mm   SI(Cfr. 113735)

113753    naturale     2x50W     38°  bianco    60 mm 315x170x130 mm    140x285mm   SI(Cfr. 113735)

113734     calda         2x50W     38°  bianco    60 mm 315x170x130 mm    140x285mm   SI(Cfr. 113735)

113751  extra-calda   2x50W     38°  bianco    60 mm 315x170x130 mm    140x285mm   SI(Cfr. 113735)

113750 extra-calda   2x50W     38°    nero    60 mm 315x170x130 mm    140x285mm   SI(Cfr. 113735)

Codice Descrizione        ACCESSORI            Immagine

Codice  Tonalità      Potenza  Angolo   Colore     Diametro      Dimensioni            Foro          Dimmerabile

Proiettore led dal design compatto, ruotabile e orientabile di 360°. Il Mughetto è stato 
progettato per l’applicazione su binario. Tutte le versioni sono dimmerabili con radio-
comando, non incluso nella confezione (cod. 113735).
Proiettore led dal design compatto, ruotabile e orientabile di 360°. Il Mughetto è stato 
progettato per l’applicazione su binario. Tutte le versioni sono dimmerabili con radio-
comando, non incluso nella confezione (cod. 113735).

Il Mughetto è un proiettore potente (50W) a dimensioni molto contenute. E’ la soluzio-
ne ottimale per illuminare vetrine, superfici commerciali, residenziali ed espositive. 

Ventilazione interna.

Disponibile nel colore bianco e nero.
Proiettore led dal design compatto, ruotabile e orientabile di 360°. Il Mughetto è stato 
progettato per l’applicazione su binario. Tutte le versioni sono dimmerabili con radio-
comando, non incluso nella confezione (cod. 113735).

Il Mughetto è un proiettore potente (50W) a dimensioni molto contenute. E’ la soluzio-
ne ottimale per illuminare vetrine, superfici commerciali, residenziali ed espositive. 

Ventilazione interna.

Soluzione per incasso a so�tto dal design moderno. 
Il proiettore è ruotabile e orientabile di 360°.
 
Tutte le versioni sono dimmerabili con radiocomando, non 
incluso nella confezione (cod. 113735).

I Mughetto G sono la soluzione ottimale per illuminare negozi, 
vetrine, banchi bar, ristoranti, mostre, fiere.

Ventilazione interna.

Disponibile nel colore bianco e nero.

Su richiesta sono disponibili di�erenti temperature di colore.
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Caratteristiche Generali

MUGHETTO G

Downlight


