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LED

LED

LED
Lux Shower 200

Lux Shower 100

Lux Shower 30

LUX SHOWER

DOWNLIGHT

Nata per offrire una adeguata illuminazione downlight, la 
serie LUX SHOWER si arricchisce di due nuove e originali 
versioni per risolvere tutti i problemi dell’installazione a 
soffitto. Oggi la serie è proposta con: una lampada a minima 
sporgenza (36 mm) con led 10 W con apertura del fascio 

nuova generazione e parabola riflettente ad alta efficienza, 
disponibile con 3 fasci da 18°, 38° e 90° o con vetro opale. 
Completa la serie la versione classica, dal design ricercato, 
con 1 led di potenza da 2800 lumen e angolo di diffusione 18°, 
38° o 70°. I corpi in alluminio, i vetri temprati e la costruzione 
stagna garantiscono la tenuta IP65.

Conceived to provide adequate downlighting, the LUX 
SHOWER range has been enriched with two new and original 

series features: a minimum protrusion lamp (36 mm) with 

mini-cube with a latest generation 15 W led high efficiency 

tempered glass and watertight construction guarantees IP65 
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36 mm

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

• Apparecchi per esterni per installazione a soffitto.
• Struttura: diffusore in in vetro temprato. Corpo lampada, basetta e 

cornice fermavetro in alluminio primario anticorrosione a basso tenore 
di rame.

• Disponibili in 3 dimensioni con 36-102-200 mm di altezza.
• Vasta gamma di aperture del fascio luminoso tramite ottiche Led con 

parabola incorporata.
• Sorgenti luminose a Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 

h con successivo scadimento max del 20%.
• Driver incorporato DOB o COB. Tutti i modelli funzionano a 230 V.
• Ingresso cavi da retro o laterale mediante il distanziale cod. 5351 (per 

cod. 1221).
• Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo 

epossidico + verniciatura con polveri poliestere stabilizzate anti UV.
• Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1 

• Structure
primary low copper content aluminium alloy UV and harsh conditions 

• Wide range of angle beam available thanks to the incorporated optical 

• Light sources
power DOB (driver on board) for code 1221 and driver COB led (chip on 

• Finish over aluminium: picking + phosphochrome + first hand epoxy 
layer + double hand coating by polyester powders UV and harsh 

LUX SHOWER
Downlight

MINIMO SPESSORE 

Apparecchio di soli 36 mm di spessore, 
con potente ottica Led integrata 
funzionante a 230V.
3 angoli di diffusione: 12°-40°-90° e 
versione opale a 120°.

MINIMUM THICKNESS 

Ceiling fixture with only 36 mm 

An optimal optic system incorporated 
allow to emits a wide range of angle 

POTENZA IN DIMENSIONI CONTENUTE  

Il minicubo di soli 100 mm di lato, 
grazie al led 15W con parabola 
integrata, offre un’elevata resa 
luminosa. 3 angoli di diffusione: 18°-
38°-90° e vetro opale a 120°.

STRONG POWER IN SMALL 
DIMENSIONS  

due to the COB led 15W and its optic 

LED DI POTENZA

Un led da 23,5 W corredato di una 
parabola ottica di grande efficienza 
garantisce 2800 lumen e tre differenti 
aperture del fascio luminoso.

POWER LEDS

A 23,5 W Power Led together with a 
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LUX SHOWER 100

LUX SHOWER 30

CODE

CODE

CODE

CODE

LAMP

LAMP

LAMP

LAMP

W

W

W

W

lm Nominali-Real output

lm Nominali-Real output

lm Nominali-Real output

lm Nominali-Real output

IP 65 

Color temperature available 3000K or 
4000K.
Add 3K or 4K to the code after the color.

IP 65 

Color temperature available 3000K or 
4000K.
Add 3K or 4K to the code after the color.

IP 65  / Classe I / IK 08
CRI 80 / DOB - Driver on board
230V / 50 Hz / 
24V DC a richiesta 
Tonalità 3000K o 4000K.
Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il 
colore.

Come cod. 1225 ma con vetro opale.

Come cod. 1221, versione opale.

IP 65  / Classe I / IK 08
CRI 80 / DOB - Driver on board
230V / 50 Hz / 
24V DC a richiesta 
Tonalità 3000K o 4000K.
Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il 
colore.

Code + Colour + Tonality

Code + Colour + Tonality

standard

standard

option 
aggiungere 12 al codice

add 12 to the code

option 
aggiungere 18 al codice

add 18 to the code

option 
aggiungere 90 al codice

add 90 to the code

option 
aggiungere 90 al codice

add 90 to the code

120°

120°

18° 38° 90°

12° 40° 90°

LUX SHOWER
Downlight
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LUX SHOWER

LUX SHOWER 200

CODE LAMP W lm Nominali-Real output

IP 65  / Class II 

Color temperature available 3000K or 
4000K.
Add 3K or 4K to the code after the color.

IP 65  / Classe II  / IK 08
CRI 80 / Driver IN / 700 mA
230V / 50 Hz 

Tonalità 3000K o 4000K.
Aggiungere 3K o 4K al codice dopo il 
colore.

18° 38° 70°

Code + Colour + Tonality

standardoption 
aggiungere 18 al codice

add 18 to the code

option 
aggiungere 70 al codice

add 70 to the code




