
Collezione Illuminazione
Light Collectionthe bathroom

Feel Good

363 362 363 362 



Linear Floor

363 362 363 362 

ILLU
M

IN
A

ZIO
N

E
LIG

H
T



...scegliere di fare una collezione di illuminazione è una scelta obbligata. Forme perfette come i nuovi lavandini, o toni caldi e suadenti 
come quelli dei nuovi mobili in teak, non potevano fare a meno di una luce adeguata.
Abbiamo scelto Led con una qualità di luce insuperabile, acciaio inox ed alluminio, plexi satinato, made in Italy 100% ed ovviamente 
tanto design! Forme discrete e ben educate, presenze luminose non più gregarie, ma protagoniste nel bagno e nella casa!!!

We felt almost obliged to include a lighting collection: the clean lines of the new basins and the warm, soothing tones of the brand-
new furniture required an adequate lighting! We choose high-tech Led lights, stainless steel and aluminium, satinized plexiglass, 
100% made-in Italy and, last but not least, outstanding design! Discrete and appealing shapes characterise those lights which are 
no more accessories but stars in the bathroom and the house!

Linear Floor
pag. 369

Linear Sospeso
pag. 368

Hide Large
pag. 367

Hide Small
pag. 367

Linear Orientabile 35
pag. 366

Linear Orientabile 55
pag. 366

Linear Plafoniera 35
pag. 365

Linear Plafoniera 80
pag. 365

Collezione Illuminazione
Light Collectionthe bathroom

Feel Good

365 364 365 364 



Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato ed 
alluminio brillantato. Posizionabile sia in verticale che in oriz-
zontale, dispone di doppia fonte lunimosa. Linee minimali ed 
essenziali per pulizia delle forme e ...tanta luce!!  La luce led di 
ultima generazione e la produzione interamente Italiana sono 
garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 3950 Lumen, staffa 
per eventuale fissaggio alla cornice dello specchio inclusa, tra-
sformatore in box acciaio cromato. IP44 e 100% Made in Italy. 
Disponibile nella versione 35 cm da 1600 LM
Disponibile nella versione 80 cm da 3950 LM

Led ceiling lamp in stainless steel, satinized plexiglass and po-
lished aluminium. It can be mounted both vertically or horizon-
tally thanks to its adjustable double lighting system. Hi-tech 
Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety and 
quality! 3950 Lumen bracket for optional fixing to the mirror 
frame included. Transformer box in chromed steel included. 
Available in size: 35 cm - 1600 lumen; 80 cm - 3950 lumen 
(both certified IP44 and 100% made-in Italy)

Linear Plafoniera

L2028/LINEAR PLAFONIERA 35
Misure - Sizes 35 x 8,5 x 3,5 cm 
Codice prezzo/price code 75

230
VOLT

17
W

4000°
K

1600
Lm

230
VOLT

43
W

4000°
K

3950
Lm

L2027/LINEAR PLAFONIERA 80
Misure - Sizes 55 x 8,5 x 3,5 cm 
Codice prezzo/price code 83
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Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato ed 
alluminio brillantato. Orientabile e posizionabile sia in verticale 
che in orizzontale,dispone di doppia fonte lunimosa direzio-
nabile. Linee minimali ed essenziali per pulizia delle forme e 
...tanta luce !! La luce led di ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta 
qualità! 2560 Lumen,staffa per eventuale fissaggio alla cornice 
dello specchio inclusa, trasformatore in box acciaio cromato. 
IP44 e 100% Made in Italy.
Disponibile nella versione 35 cm da 1600 LM - Disponibile nella 
versione 55 cm da 2650 LM

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexiglass and poli-
shed aluminium. It can be mounted both vertically or horizon-
tally thanks to its adjustable double lighting system. Hi-tech 
Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety and 
quality! 2560 Lumen bracket for optional fixing to the mirror 
frame included. Transformer box in chromed steel included. 
Available in size: 35 cm - 1600 lumen; 55 cm - 2650 lumen 
(both certified IP44 and 100% made-in Italy)

Linear Orientabile

L2025/LINEAR ORIENTABILE 35
Misure - Sizes 35 x 8,5 x 9 cm 
Codice prezzo/price code 81

230
VOLT

17
W

4000°
K

1600
Lm

L2026/LINEAR ORIENTABILE 55
Misure - Sizes 55 x 8,5 x 9 cm 
Codice prezzo/price code 83

230
VOLT

29
W

4000°
K

2650
Lm
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Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato 
ed alluminio brillantato. Lo schermo in acciaio inox cromato 
a specchio impone la direzione alla fonte luminosa creando 
effetti di luce. La luce led di ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qua-
lità! La staffa per eventuale fissaggio alla cornice dello specchio 
inclusa, trasformatore in box acciaio cromato a scomparsa. 
IP44 e 100% Made in Italy
Disponibile nella versione small cm da 650 LM
Disponibile nella versione large cm da 800 LM

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexiglass and poli-
shed aluminium. The plate in mirrored chromed stainless steel 
reflects the light creating charming luminescent effects.  Hi-te-
ch Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety 
and quality! Bracket for optional fixing to the mirror frame and 
concealable transformer box in chromed steel included. Avai-
lable in size: ...cm small, 600 lumen ; ...cm large, 800 lumen. 
IP44 and 100% Made-in Italy guaranteed.

Hide

L2031/HIDE SMALL

L2032/HIDE LARGE

L2032/HIDE LARGE
Misure - Sizes  35 x 11 x 10 cm 
Codice prezzo/price code 78B

230
VOLT

6
W

4000°
K

800
Lm

L2031/HIDE SMALL
Misure - Sizes 10 x 11 x 10 CM 
Codice prezzo/price code 75

230
VOLT

9
W

4000°
K

650
Lm
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Lampada led da soffitto in acciaio inox, plexiglass satinato ed 
alluminio brillantato. Trasformatore in box di acciaio cromato 
e sospensione tramite doppio cavetto in acciaio. Il “binario“ di 
acciaio cromato da  120 cm raccoglie la Linea in plexi satinato. 
Emozioni essenziali, pulizia delle forme e ...tanta luce!! La luce 
led di ultima generazione e la produzione interamente Italiana 
sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 1950 Lumen, kit 
di montaggio.

Misure - Sizes 120x2,5x1,5 cm 
Codice prezzo/price code 83

Chandelier with Led light made in stainless steel, satinized 
plexiglass and polished aluminium. Transformer box in chro-
med steel and double steel cable for ceiling fixing. The ....cm 
frame in chromed steel encloses the plexiglass profiles. Hi-te-
ch Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety 
and quality! IP44 and 100% Made-in Italy guaranteed. 1950 
Lumen and mounting set included.

Linear Sospeso L2029 - LINEAR SOSPESO

230
VOLT

22
W

4000°
K

1950
Lm
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L2030 - LINEAR FREE STANDING

La luce sorge da terra e consente una assoluta libertà 
di posizione nell’ambiente. Nessun foro nella parete e 
tanta affascinante atmosfera fatta di luce ed ombre... 
Costruita in acciaio inox, alluminio brillantato e plexi-
glass, la Linear permette la regolazione dell’intensità 
della luce e l’accensione grazie all’innovativo interrutto-
re a sfioro. La luce led di ultima generazione e la produ-
zione interamente Italiana sono garanzia di sicurezza 
e assoluta qualità! 1900 lumen, trasformatore e kit di 
montaggio.

Free from the limits of wall mounting, this free stan-
ding floor lamp can be easily placed in any point of 
the room. Made in stainless steel, polished alumi-
nium and plexiglass, Linear can be turned on with 
just a light touch of the switcher and is equipped with 
an adjustable light-intensity system which allows to 
play with light and shadows, creating the right atmo-
sphere in any occasion. Hi-tech Led lights and ma-
de-in Italy mark are a synonym of safety and quality! 
IP44 and 100% Made-in Italy guaranteed. 1900 Lu-
men and mounting set included.

Misure - Sizes 180 x 20 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 85A

Linear Floor

230
VOLT

21
W

4000°
K

1900
Lm
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art. L2022 - 600 lm

LUX...LUXURY
Lampada in plexiglass serigrafato, led Philips alta luminosità, attacco a parete acciaio super mirror..
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di montaggio, garanzia di 2 anni sui led.

Codice prezzo/price code 77A

CLEAR

4

T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.

10W 600 Lm

340

100/170

130

371 370 371 370 



art. L2015 - 600 lm

TEE LIGHT
Lampada in alluminio/ottone cromato superlucido, diffusore in plexiglass sabbiato, led Philips alta luminosità, attacco a parete ed a telaio.
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di montaggio, garanzia di 2 anni sui led.

Codice prezzo/price code 77

PUTT

26

10

13

100/170

320

13
0

4

T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.

10W 600 Lm
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