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50W
Proiettore orientabile a LED IP65. Sorgenti LED warm white 
3000K o neutral white 4000K. Emissione orientabile.

Materiali 
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; 
staffa in acciaio verniciata a polvere; viteria in acciaio inox; 
schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente.  

Cablaggi 
Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavo di 
alimentazione H05RN-F 3x1mm² L=300mm; alimentazione 
elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

SCREEN
50W - 3769lm

NEW
NOVITÀ

101605.02 50W 3000K 3570lm

101606.02 50W 4000K 3769lm
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20W/30W
Proiettore orientabile a LED IP65. Sorgenti LED warm white 
3000K o neutral white 4000K. Emissione orientabile.

Materiali 
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; 
staffa in acciaio verniciata a polvere; viteria in acciaio inox; 
schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente. 
Diffusore interno anti abbagliamento in PMMA satinato.

Cablaggi 
Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavo di 
alimentazione H05RN-F 3x1mm² L=300mm; alimentazione 
elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

SCREEN
20W - 1596lm • 30W - 2197lm

101601.02 20W 3000K 1511lm

101602.02 20W 4000K 1596lm

101603.02 30W 3000K 2080lm

101604.02 30W 4000K 2197lm

Il presente documento potrebbe includere inesattezze 
tecniche o errori tipografici 
che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl 
non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il 
diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi 
momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non 
è possibile mostrare l’esatta qualità delle immagini dei 
prodotti come questi appaiono dal vivo. 
Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo 
illustrativo e per finalità promozionali.  
 
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè 
il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux 
srl oppure a società collegate e/o controllate 
e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela 
della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.  
È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, 
distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione 
ogni suo contenuto.
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