
Tipologia : Type :

Attacco lampada : Lamp holder :

Potenza nominale : Rated power :

Tipologia lampadina : Light source :

Tensione nominale : Rated voltage :

Frequenza : Frequency :

Classe di isolamento : Insulation class :

Grado di protezione : IP Rating :

Dimensioni : Larghezza cm: 5,5 Dimension : Width cm: 5,5

Profondità cm: 40 Depth cm: 40

Altezza cm: 12 High cm: 12

Dimensioni Basetta : Rettangolare 120 x 55 mm Dimension plate : Rectangular 120 x 55 mm

Descrizione : Description :

Manutenzione : Maintenance :

Finiture : Finishing :

LED

230-240 V - 12 V.

50 Hz

1

READING LIGHT

1,5 W - 12 V.

LED

230-240 V - 12 V.

50 Hz

1

TANYA 295
SCHEDA TECNICA  -  TECHNICAL SHEET

FARETTO DA LETTURA

1,5 W - 12 V.

Bronzato scuro spazzolato Dark brushed bronze

Cromo Chrome

IP 20

Faretto da lettura per installazione 
a parete con viti.
Basetta e braccetto in ottone con 
particolati in pelle.cablaggio a 
bassa tensione compelta di 
trasformatore.

Sostituire le lampadine con altre di 
uguale wattaggio. 
Pulire le parti metalliche con un 
panno umino e NON usare solventi 
direttamente sulla lamapda

Spotlight for wall installation 
mounting screws fixing at wall.
Base and arm in brass with 
leather details.
Cable low voltage
transformer provided

Replace the lamp with other 
identical wattage
Clean with a damp cloth, do not 
use solvents

IP 20
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Montaggio : installation :

Montaggio : Installation :

Realizzare nella parete una asola 
delle dimensioni come indicato dal 
disegno.
Posizionare i tasselli per le viti, 
procedere con il collegamento dei 
cavi al 220v ed avvitare la piastra 
alla parete mediante le apposite viti 
di corredo

Make a slot in the wall with 
dimensions as indicated in the 
drawing. 
Place the plugs for the screws, 
proceed with the connection of 
the 220v cables and tighten the 
special supplied screws. 

TIPOLOGIA PARETE  WALL TYPE

INSTALLAZIONE - INSTALLATION      

TIPOLOGIA PARETE WALL TYPE
CARTONGESSO - BOISERIE LEGNO DRYWALL - WOOD BOISERIE

MURATURA MASORNY

Realizzare nel muro alloggio nelle 
dimensioni della scatola metallica 
indicata nel disegno.
Murare la scatola metallica
Procedere con il collegamento dei 
cavi al 220v ed avvitare la piastra 
alla scatola metallica mediante le 
apposite viti di corredo

Make the housing in the wall 
with the dimensions of the metal 
box as indicated in the drawing. 
Wall up the metal box
Proceed with the connection of 
the 220v cables and screw the 
plate to the metal box using the 
special supplied screws. 
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