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LED

Compatta
13 W

Piantana/Post
h=600 mm

Piantana/Post
h=900 mm

COMPATTA

LAMPADE DA INCASSO A PARETE
WALL RECESSED LAMPS

COMPATTA è un apparecchio da incasso robusto dalla 
linea pulita ed essenziale senza viti a vista, progettata per 
un’illuminazione diretta verso il basso e per illuminare in 
modo diffuso un vialetto di camminamento. La piantana è una 
struttura prismatica lineare con lampada a sporgenza zero, 
disponibile in due altezze differenti.

COMPATTA is a robust recessed wall luminaire of linear 

garden post is a linear prismatic structure that allows a 
perfectly flush fitting of the COMPATTA available in two 
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CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

• Apparecchio da incasso a parete per esterno.
• Struttura: corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame, 

completo di scatola porta accessori di cablaggio. Cornice fermavetro 
in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temprato opale. Viti Inox a 
brugola.

• Controcassa in polimero predisposto per ingresso cavi e fissaggio 
apparecchio.

• Ingresso cavi dal retro.
• Sorgenti luminose a Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 

h con successivo decadimento max del 20%. Driver 230 V incorporato.
• Piantane in alluminio estruso con piede a scomparsa e testa palo in 

alluminio pressofuso. 
• Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo 

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

• Wall recessed fitting for outdoors
• Structure: die-cast aluminium with low copper content, complete with 

• Light sources:

• Posts in extruded aluminium with retractable base and top cover in die-

• Finish: on aluminium, pickling + phosphochrome + epoxy basic coating 

 

COMPATTA

CONTROCASSA

La speciale controcassa in 
tecnopolimero consente di predisporre 
l’incasso nelle murature anche di 
cemento armato. L’apparecchio verrà poi 
installato a parete finita.

BACKBOX

The special technopolymer backbox 
allows you to set recessing on walls, 

PIANTANA, UNA STRUTTURA ROBUSTA

La struttura in alluminio estruso 
massiccia e compatta allo stesso tempo 
suggerisce l'utilizzo in aree pubbliche 
con necessità antivandaliche.

THE BOLLARD

The structure in aluminium extruded, 
solid and compact at the same time, 
drives the architect to install it in public 

Lampade da incasso a parete
Wall recessed lamps
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COMPATTA

CONTROCASSA  |  BACKBOX

PIANTANA  |  GARDEN POST

Equipped with cable entry and Compatta 

Class II  

Struttura in tecnopolimero.
Predisposizione per ingresso cavi e 

Struttura in alluminio estruso.
Piede a scomparsa e testa palo in alluminio 
pressofuso.
Cassetta di derivazione incassata nel palo.
Solo palo, apparecchi Compatta forniti a 
parte.
Classe II 

LED

COD. LAMP

IP 65  / Class II 

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

Diffusore opale in vetro temprato.
Apertura del fascio luminoso: 90°.  
IP 65  / Classe II  / IK 08
CRI 80 / Driver IN / 700 mA
230V / 50 Hz    
Dimmerabile a richiesta.
Tonalità 3000K o 4000K. Aggiungere 3K 
o 4K al codice dopo il colore.

W      LM LED - REAL LM

COD.

COD.

COD.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

5002 

3721*   

3723*   

Controcassa / Backbox

Solo piantana per 1 Compatta / Post for 1 Compatta

Solo piantana per 1 Compatta / Post for 1 Compatta

Code + Colour 

Code + Colour + Tonality


