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• ENI: deposi   di Genova Pegli, Piacenza, Priolo, Calenza-
no, Volpiano, Ferrera Erbognone;

• ENI: centrale ele  rica di Ferrera Erbognone;
• FCA-MOPAR Rivalta (TO); nuovo parcheggio stoccaggio 

mezzi 87.000 Stalli   area di 340.000 mq;
• FCA-MOPAR Rivalta (TO) ; Capannone F;
• Do  . Gallina S.r.l.: nuovo stabilimento di Beinasco TO;
• New Holland: stabilimento di Lecce;
• Magne   Marelli: stabilimento di Melfi ;
• Autostrade per l’Italia; galleria Santa Lucia nuova va-

riante di valico Bologna-Firenze;
• Trenitalia: scalo ferroviario di Ancona;
• Auchan: C.C di Torino, Vicenza, Bergamo, Giugliano;
• Auditorium Parco della Musica di Roma: foyer e zona 

uffi  ci;
• Università Bicocca (MI): campo d’atle  ca;
• P.S.C. S.p.A. : stabilimento di Pregnana Milanese;
• Acciaierie di Cogne, Aosta;
• Profi ltubi S.p.A: stabilimento di Reggiolo (RE);
• Aeroporto militare di Sigonella;
• Porto commerciale di Gioia Tauro;
• Centro Agroalimentare Riminese;
• Bal  c Container Terminal, porto commerciale di Riga 

(Le  onia);
• Porto commerciale de l’Avana (Cuba);

• Comune di Milano (se  ore Impian  );
• Università la Bicocca (MI) Campo di atle  ca;
• Stabilimento IMET (AL) (gruppo Metra);
• Stadio Internazionale Colbachini di Padova;
• Stabilimento Coca Cola Company di Malta;
• Is  tuto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia di 

Roma;
• Ben  ni Construc  on S.p.A (RA) : Public road 

Bir Seba (Algeria);
• Is  tuto Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia di 

Roma;
• Gruppo Refresco Spumador: Stabilimento Medi-

bev di Sulmona (AQ);
• Is  tu   Assistenziali S. Margherita e F. Pertusa   

(PV);
• Eurosirel SpA Stabilimento di Cusago (MI);
• Villaggio vacanze Isamar (VE);
• Terminal Intermodale Venezia;
• Ospedale Onsoli di Angera (VA): Nuovi Parcheggi;
• Dusmet Catania: Campo Hochey su prato;
• Pavimental S.p.A.;
• Valtellina S.p.A.;











TITAN EVO 2M

Alimentazione AC 100-305V, 50-60Hz; driver dimmerabile SELV IP66 
resistente a impulsi di tensione fi no a 3,75kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 32 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e vetro temperato fl oat 
superchiaro da 5mm

Corpo lampada Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 
20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate 
vernicia   in polvere epossipoliestere; piastra driver e 
viteria in acciaio inox AISI 304; valvola osmo  ca per 
compensazione termica.

Fissaggio 1) Staff a 3mm in ferro zincato con doppio goniometro 
integrato per la regolazione d'inclinazione e rotazione
2) Staff a 3mm in ferro zincato per installazione a soffi   o/
parete. 

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Palpebra prote   va an  -dispersione della luce
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) LED CRI 80/90

DATI TECNICI







APPLICAZIONI





TITAN EVO 4M

Alimentazione AC 100-305V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1/10V  SELV 
IP66 con SPD da 10kA contro impulsi di corrente. 

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 96 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA ad altra trasparenza con 
tra  amento an  ngiallimento e vetro temperato fl oat 
superchiaro da 5mm

Corpo lampada Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 
20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate 
vernicia   in polvere epossipoliestere; viteria in acciaio 
inox AISI 304; valvola osmo  ca per la compensazione 
termica.

Fissaggio Staff a in ferro zincato 4 mm con goniometri per 
regolazioni  sia di assi ver  cali che orizzontali.

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) SPD contro impulsi di corrente fi no a 20kA (8/20μs)
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) LED CRI 80/90









APPLICAZIONI

DATI TECNICI





TITAN EVO 8M

Alimentazione AC 100-305V, 50-60Hz; driver con dimmer 1/10V SELV 
IP66 con SPD da 10kA contro impulsi di corrente e 
esclusivo modulo So  -Start per la riduzione della corrente 
di spunto

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 192 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e vetro temperato fl oat 
superchiaro da 5mm

Corpo lampada Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 
20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate 
vernicia   in polvere epossipoliestere; viteria in acciaio 
inox AISI 304; valvola osmo  ca per compensazione 
termica.

Fissaggio Staff a in ferro zincato 4 mm con goniometri per 
regolazioni  sia di assi ver  cali che orizzontali.

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) SPD contro impulsi di corrente fi no a 20kA (8/20μs)
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) LED CRI 80/90











APPLICAZIONI

DATI TECNICI





TITAN EVO 8M A.L.P. SYSTEM ANTI LIGHT POLLUTION

Alimentazione AC 100-305V, 50-60Hz; driver SELV IP66 con SPD da 10kA 
contro impulsi di corrente e esclusivo modulo So  -Start 
per la riduzione della corrente di spunto

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 192 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA + ale  e frangiluce interne al 
vano o   co, vetro temperato fl oat superchiaro da 5mm 

Corpo lampada Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 
20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate 
vernicia   in polvere epossipoliestere; viteria in acciaio 
inox AISI304; valvola osmo  ca per la compensazione 
termica.

Fissaggio Staff a in ferro zincato 4 mm con goniometri per 
regolazioni  sia di assi ver  cali che orizzontali.

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) SPD contro impulsi di corrente fi no a 20kA 
3) Carpenteria in AISI316 per ambien   salini/aggressivi
4) LED CRI 80/90











APPLICAZIONI

DATI TECNICI













TITAN EVO 8M ULTRALIGHT

Alimentazione AC 100-305V, 50-60Hz; driver con dimmer 1/10V SELV 
IP66 con SPD contro impulsi di corrente fi no a 10kA 
e modulo So  -Start per la riduzione della corrente di 
spunto

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 192 LED Nichia  da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e vetro temperato fl oat 
superchiaro da 5mm

Corpo lampada Dissipatore monoblocco in alluminio estruso anodizzato 
20µm resistente alle nebbie saline; angolari e testate 
vernicia   in polvere epossipoliestere; piastra e 
viteria in acciaio inox AISI 304; valvola osmo  ca per 
compensazione termica; pressacavo an  strappo M25x1,5 
per cavi Ø9-16mm

Fissaggio Staff a in ferro zincato 4 mm con goniometri per 
regolazioni  sia di assi ver  cali che orizzontali.









APPLICAZIONI

DATI TECNICI













   
Quando il Design prende forma                                      

e si fonde con 
passione,impegno e tecnologie                                                        

di ul  ma generazione,                                                                
possono nascere pro-

do    che si dis  nguono                                                                                   
per ...                                                                                                      

S  le, Qualità e Prestazioni.



 proge  ato non per illuminare,
 ma.....,

me  ere in evidenza solo i colori fl uorescen  ,                                                                            
nel pieno rispe  o della salute dei giocatori.

Ideale per a   vità spor  ve quali; 

 GHOST PADEL, 
o ludiche come, 

SALE GIOCHI & DISCOTECHE.



BREVA GHOST UV
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 80˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 16 UV LED Seoul Viosys HP Series

Lunghezza d'onda 365 nm - 600mw/cm2 o 1200 mw/cm2  (secondo potenza)

O   ca aperta 120°  con  rifl e  ore in alluminio e schermo in vetro 
temperato da 4mm con fi ltro  an   UV.

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Staff a in ferro zincato 3mm 

Su richiesta 1) staff a AISI 316 per ambien   salini/aggressivi













DATI TECNICI





BREVA SPORT 1M
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 16 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca 7  pologie di Len   in PMMA con  schermo in vetro 
temperato fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A parete, soffi   o o canalina tramite staff a in ferro 
zincato 3mm con goniometro integrato
2) Ad appoggio tramite staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi









DATI TECNICI





BREVA SPORT 2M
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 32 LED Nichia da1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm 

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A parete, soffi   o o canalina tramite staff a in ferro 
zincato 3mm con goniometro integrato
2) Ad appoggio tramite staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato.*(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi









DATI TECNICI





BREVA SPORT 3M
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A parete, soffi   o o canalina tramite staff a in ferro 
zincato 3mm con goniometro integrato
2) Ad appoggio tramite staff a in ferro zincato 4mm con 
goniometro integrato *(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi









DATI TECNICI





BREVA SPORT 4M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 0-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 64 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A parete, soffi   o o canalina tramite staff a in ferro 
zincato 3mm con goniometro integrato
2) Ad appoggio tramite staff a in ferro zincato 4mm con 
goniometro integrato

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi

APPLICAZIONI









DATI TECNICI





BREVA SPORT 8M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; n°2 driver dimmerabili 0-10V SELV 
IP66 resisten   a impulsi di tensione fi no a 5kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 128 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Ad appoggio, sospensione o parete tramite staff a in ferro 
zincato 4mm con goniometro integrato

Su richiesta 1) Dimmerazione 1-10Vdc
2) Driver DALI
3) SPD contro impulsi di corrente fi no a 20kA (8/20μs)
4) LED CRI 80/90
5) Carpenteria in acciaio AISI 316

APPLICAZIONI











DATI TECNICI









BREVA AREA 2

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabili 1/10V SELV 
IP66 resisten   a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 320 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0;valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Ad appoggio o sospensione tramite staff a tubolare in 
ferro verniciato in polvere epossipoliestere

Su richiesta 1) Driver  DALI-2
2) LED CRI 80/90

APPLICAZIONI











DATI TECNICI





BREVA AREA 3

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabili 1/10V SELV 
IP66 resisten   a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 480 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Ad appoggio o sospensione tramite staff a tubolare in 
ferro verniciato in polvere epossipoliestere

Su richiesta 1) Driver  DALI-2
2) LED CRI 80/90

APPLICAZIONI











DATI TECNICI









BREVA STREET 1M
APPLICAZIONI











Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede) e protocollo U6ME2

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 16 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Ø60mm con sistema di regolazione dell’inclinazione fi no 
a un massimo di 20° a step di 5° per installazione a testa 
palo o su braccio

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Driver D4I
3) Alimentazione ausiliaria 24V max 3W
4) Sensore Smart City
5) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi

DATI TECNICI





BREVA STREET 2M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede) e protocollo U6ME2

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 32 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio Ø60mm con sistema di regolazione dell’inclinazione fi no 
a un massimo di 20° a step di 5° per installazione a testa 
palo o su braccio

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Driver D4I
3) Alimentazione ausiliaria 24V max 3W
4) Sensore di presenza
5) Sensore di presenza e luminosità
6) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi











DATI TECNICI

APPLICAZIONI





BREVA STREET 3M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede) e protocollo U6ME2

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; tappo di sfi ato 
con membrana in PTFE e guarnizione siliconica

Fissaggio Ø60mm con sistema di regolazione dell’inclinazione fi no 
a un massimo di 20° a step di 5° per installazione a testa 
palo o su braccio

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Driver D4I
3) Alimentazione ausiliaria 24V max 3W
4) Sensore di presenza
5) Sensore di presenza e luminosità
6) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi











DATI TECNICI

APPLICAZIONI





BREVA STREET 4M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede) e protocollo U6ME2

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; tappo di sfi ato 
con membrana in PTFE e guarnizione siliconica

Fissaggio Ø60mm con sistema di regolazione dell’inclinazione fi no 
a un massimo di 20° a step di 5° per installazione a testa 
palo o su braccio

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Driver D4I
3) Alimentazione ausiliaria 24V max 3W
4) Sensore di presenza
5) Sensore di presenza e luminosità
6) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi











DATI TECNICI

APPLICAZIONI





BREVA CITY 1/2M LAMPADA DA TESATA
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede)

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 16/32 LED Nichia da 1,9W 

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA con tra  amento an  ngiallimento 
e schermo in vetro temperato fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio a tesata su cavi min. 5mm max 12mm (regolabile)

Su richiesta 1) Driver D4I
2) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
3) predisposizione per alimentazione a cascata













DATI TECNICI





BREVA CITY 3M LAMPADA DA TESATA
APPLICAZIONI

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver programmabile 5-100% 
tramite NFC, resistente fi no a 3 impulsi di tensione da 
max 10kV dotato di mezzano  e virtuale (se  abile su 
richiesta in sede)

Fa  ore di potenza 0,91

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA con tra  amento an  ngiallimento 
e schermo in vetro temperato fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio a tesata su cavi min. 5mm max 12mm (regolabile)

Su richiesta 1) Driver D4I
2) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
3) predisposizione per alimentazione a cascata
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BREVA TUNNEL 1M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 16 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza tramite ada  atore 
universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di sicurezza an  -
caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto a onde convogliate
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

APPLICAZIONI











DATI TECNICI





BREVA TUNNEL 2M











Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,98

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 32 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 
ada  atore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 
sicurezza an  -caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

APPLICAZIONI

DATI TECNICI





BREVA TUNNEL 3M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 
ada  atore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 
sicurezza an  -caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto a onde convogliate
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

APPLICAZIONI











DATI TECNICI





BREVA TUNNEL 4M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 64 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 
ada  atore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 
sicurezza an  -caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto a onde convogliate
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65

APPLICAZIONI











DATI TECNICI





BREVA TUNNEL 6M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 96 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 
ada  atore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 
sicurezza an  -caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto a onde convogliate
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65











DATI TECNICI





BREVA TUNNEL 8M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver interno NFC programmabile 
SELV resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le LED 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 128 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) Su canalina tramite aggancio rapido Easyfast con 
chiusura a leva regolabile in larghezza per mezzo di 
ada  atore universale (min 10cm, max 30cm) e cavo di 
sicurezza an  -caduta in acciaio AISI 304
2) A bordo galleria tramite staff a in acciaio inox AISI 304 
con goniometro integrato, grado d'inclinazione ±45°

Su richiesta 1) Driver DALI-2
2) Controllo remoto a onde convogliate
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi
4) Spina CEE 2P 16A 230V IP65











APPLICAZIONI

DATI TECNICI

















BREVA WORK 2M

Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 32 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm 

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A sospensione con n. 4 Golfari 
(standard)
2) Per soffi  to o pare  , con staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato. 
(su richiesta)
3) A canalina tramite staff a in ferro zincato 3mm. 
(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi









APPLICAZIONI

DATI TECNICI





Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 48 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm 

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A sospensione con n. 4 Golfari 
(standard)
2) Per soffi  to o pare  , con staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato. 
(su richiesta)
3) A canalina tramite staff a in ferro zincato 3mm. 
(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi

BREVA WORK 3M









APPLICAZIONI

DATI TECNICI





Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 64 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm 

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A sospensione con n. 4 Golfari 
(standard)
2) Per soffi  to o pare  , con staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato. 
(su richiesta)
3) A canalina tramite staff a in ferro zincato 3mm. 
(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi

BREVA WORK 4M









APPLICAZIONI

DATI TECNICI













Alimentazione AC 100-240V, 50-60Hz; driver dimmerabile 1-10V SELV 
IP66 resistente a impulsi di tensione fi no a 10kV

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa 80 LED Nichia da 1,9W

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF) standard

O   ca Len   modulari in PMMA e schermo in vetro temperato 
fl oat superchiaro da 4mm 

Corpo lampada Dissipatore in alluminio estruso anodizzato 20µm 
resistente alle nebbie saline; testate in poliammide con 
30% di fi bra di vetro autoes  nguente V0; valvola osmo  ca 
per compensazione termica.

Fissaggio 1) A sospensione con n. 4 Golfari 
(standard)
2) Per soffi  to o pare  , con staff a in ferro zincato 3mm con 
goniometro integrato. 
(su richiesta)
3) A canalina tramite staff a in ferro zincato 3mm. 
(su richiesta)

Su richiesta 1) Driver DALI
2) LED CRI 80/90
3) Carpenteria in AISI 316 per ambien   salini/aggressivi

BREVA WORK 5M
APPLICAZIONI

DATI TECNICI









ASSYA 120/150

Alimentazione AC 100-264V, 50-60Hz; driver ele  ronico (MTBF 50˙000h) 
se  abile manualmente da 350mA a 500mA

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 50˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa SMD Samsung su moduli lineari sos  tuibili

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙500K (BF)

O   ca Diff usore in policarbonato autoes  nguente stabilizzato ai 
raggi UV, infrangibile e opale anabbagliante

Corpo lampada Policarbonato grigio (RAL 7035); guarnizioni in silicone 
naturale; piastra dissipante in estruso d’alluminio 6060

Dotazione di sicurezza Pressacavo in tecnopolimero (passo PG13,5), an  strappo, 
IP68; sistema di fi ssaggio a pressione dello schermo

Su richiesta 1) Driver dimmerabile
2) Predisposizione per installazione in serie
3) conne  ore a innesto rapido M+F 3poli - ip67











APPLICAZIONI

DATI TECNICI





ASSYA POWER 120/150

Alimentazione AC 100-264V, 50-60Hz; driver NFC (MTBF 90˙000h) 
se  abile manualmente da 550mA a 600mA

Fa  ore di potenza 0,95

Vita u  le 100˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -40°C ~ +70°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa SMD Samsung su moduli lineari sos  tuibili

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙500K (BF)

O   ca Diff usore in policarbonato autoes  nguente stabilizzato ai 
raggi UV, infrangibile e opale anabbagliante

Corpo lampada Policarbonato grigio (RAL 7035); guarnizioni in silicone 
naturale; piastra dissipante in estruso d’alluminio 6060

Dotazione di sicurezza Pressacavo in tecnopolimero (passo PG13,5), an  strappo, 
IP68; sistema di fi ssaggio a pressione dello schermo

Su richiesta 1) Driver dimmerabile
2) Predisposizione per installazione in serie
3) conne  ore a innesto rapido M+F 3poli - ip67











APPLICAZIONI

DATI TECNICI





ASSYA EMERGENCY 120/150

Alimentazione AC 100-264V, 50-60Hz; driver ele  ronico e ba  eria 
d’emergenza NiCd integrata (autonomia: 3h)

Fa  ore di potenza 0,90

Vita u  le 80˙000h (L80B20; Ta 25°C)

Ambiente di lavoro -20°C ~ +50°C; umidità 10-90%

Sorgente luminosa SMD Samsung su moduli lineari sos  tuibili

Temperatura colore 4˙000K (BN); 5˙700K (BF)

O   ca Diff usore in policarbonato autoes  nguente stabilizzato ai 
raggi UV, infrangibile e opale anabbagliante

Corpo lampada Policarbonato grigio (RAL 7035); guarnizioni in silicone 
naturale; piastra dissipante in estruso d’alluminio 6060

Dotazione di sicurezza Pressacavo in tecnopolimero (passo PG13,5), an  strappo, 
IP68; sistema di fi ssaggio a pressione dello schermo

Su richiesta 1) conne  ore a innesto rapido M+F 3poli - ip67









APPLICAZIONI

DATI TECNICI





1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.1 I rappor   commerciali tra Amstra e il Cliente sono 

regola   dalle seguen   condizioni generali di vendita ed 

escludono qualunque altra pa  uizione, se non concordata 

in forma scri  a. Eff e  uando un ordine, il Cliente dichiara 

di aver preso visione di tu  e le indicazioni a lui fornite 

e di acce  are integralmente le condizioni generali senza 

riserva di sorta.

1.2 Viene escluso ogni diri  o del Cliente a un risarcimento 

danni, nonché qualsiasi responsabilità contra  uale o 

extracontra  uale per danni dire    o indire    a persone 

e/o cose, provoca   da un u  lizzo improprio degli ar  coli 

vendu   da Amstra o da interven   di terzi non autorizza   

sui medesimi.

2. MODALITÀ D’ACQUISTO

2.1 Il Cliente può acquistare solo i prodo    presen   

sul catalogo ele  ronico di Amstra, scaricabile dal sito 

dell’Azienda, così come descri    nelle rela  ve schede 

informa  ve.

2.2 Per via della con  nua evoluzione delle componen   

ele  roniche e meccaniche dei prodo   , cara  eris  che 

tecniche, prestazioni e disegni dei modelli commercializza   

da Amstra possono variare senza preavviso alcuno.

2.3 Il Cliente è tenuto a verifi care le cara  eris  che tecniche 

del prodo  o acquistato mediante le informazioni fornite 

dire  amente sul sito di Amstra o richiedendo maggiori 

informazioni in sede o a un agente autorizzato.

2.4 L’ordine d’acquisto è ritenuto irrevocabile da parte 

del Cliente non appena fi rmata e inviata la conferma 

d’ordine. Una volta confermato, l’ordine d’acquisto non 

potrà essere annullato senza consenso scri  o di Amstra. 

In questa eventualità è riconosciuta ad Amstra la facoltà di 

richiedere un congruo indennizzo per le spese e gli oneri 

sostenu   in ragione dell’iniziata esecuzione dell’ordine.

3. PREZZI

3.1 I prezzi indica   sui ns. lis  ni sono intesi franco ns. 

magazzino e non sono comprensivi di I.V.A. e scon  .

3.2 Amstra si riserva la facoltà di adeguare i propri 

lis  ni secondo necessità di mercato e senza obbligo di 

preavviso. Nessun adeguamento dei prezzi sarà applicato 

agli ordini in corso.

4. MODALITÀ E SPESE DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna, salvo diversi ed esplici   accordi 

tra le par  , hanno cara  ere meramente indica  vo. Nel 

caso in cui l’esecuzione dell’ordine fosse ritardata dalla 

mancata regolarità di rifornimen   di materie prime 

e/o componen   o dal verifi carsi di circostanze di forza 

maggiore, i termini di consegna s’intenderanno proroga   

secondo modalità stabilite di comune accordo tra le par  .

4.2 Salvo diversi accordi tra le par  , i cos   di trasporto 

sono a carico del Cliente e vengono calcola   in funzione 

di peso e volume della merce e del luogo di spedizione.

4.3 Al ricevimento della merce, il Cliente s’impegna a 

verifi care conformità quan  ta  va e integrità di colli e/o 

pallet ricevu  . Al fi ne di evitare spiacevoli divergenze tra 

le par  , si raccomanda al Cliente di apporre sulla bolla 

di consegna del corriere la dicitura “si ri  ra con riserva 

di controllo”. Eventuali contestazioni dovranno pervenire 

in forma scri  a entro 5 (cinque) giorni lavora  vi presso i 

ns. uffi  ci.

4.4 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente. 

Qualora richieste, eventuali assicurazioni della merce 

saranno a carico del Cliente.

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA



5. GARANZIA COMMERCIALE

5.1 I prodo    presen   sul catalogo e sul sito di Amstra sono 

accompagna   da garanzie commerciali di durata diversa 

a seconda dell’ar  colo. Amstra s’impegna a consegnare 

un ordine conforme al contra  o di vendita concluso e a 

rispondere per eventuali dife    di conformità riscontra  .

5.2 In caso di dife  o acclarato, la garanzia ricopre la 

riparazione o la sos  tuzione del prodo  o risultante 

danneggiato entro 5 (cinque) giorni lavora  vi dall’arrivo 

della merce presso i nostri magazzini, il cui invio è l’unica 

spesa a carico del Cliente.

5.3 La garanzia legale potrebbe non applicarsi o applicarsi 

solo parzialmente nei seguen   casi:

A. il prodo  o ha subito danni determina   da cause 

esterne (ur  , fulmini, sbalzi di tensione ecc.) o da un 

montaggio non conforme alle specifi che fornite da 

Amstra;

B. il prodo  o è stato u  lizzato secondo modalità diverse 

da quelle previste da Amstra;

C. il prodo  o ha subito modifi che da parte del Cliente;

D. il prodo  o è stato consegnato al Cliente dopo aver 

eff e  uato su di esso modifi che da lui stesso richieste.

6. PAGAMENTI

6.1 I pagamen   devono essere eff e  ua   secondo le 

modalità previste da Amstra. Il mancato pagamento, 

anche parziale, delle fa  ure oltre il termine di scadenza 

fi ssato produrrà l’immediata decorrenza degli interessi 

al tasso legale in vigore, oltre all’addebito di eventuali 

spese bancarie e commissioni. Il mancato pagamento, a 

qualsiasi  tolo, autorizzerà Amstra a sospendere ulteriori 

forniture e i termini di garanzia.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

7.1 Marchi, nomi di commercio o altri segni dis  n  vi 

appos   sui prodo    e sul presente documento sono di 

esclusiva proprietà di Amstra e non possono essere 

altera  , modifi ca   o rimossi in qualsiasi modo. Ogni 

diverso u  lizzo della proprietà intelle  uale di Amstra da 

parte del Cliente, se non espressamente concesso da 

Amstra stessa per iscri  o, verrà inteso come violazione 

dei preceden   diri    esclusivi, anche so  o il profi lo della 

responsabilità contra  uale, e come tale sarà perseguito.

8. FORO COMPETENTE

8.1 Il contra  o tra Amstra e il Cliente, così come tu  o 

quanto non espressamente previsto nelle presen   

condizioni di vendita, è regolato dal diri  o italiano. Per 

la soluzione di controversie civili e penali derivan   dalla 

conclusione di qualsivoglia contra  o di vendita tra Amstra 

e il Cliente, la competenza territoriale è esclusivamente 

quella del foro di Novara, senza possibilità di modifi ca 

alcuna.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

9.1 Le condizioni contenute nel presente documento 

potranno essere modifi cate senza preavviso alcuno e 

avranno validità dalla data di pubblicazione del nuovo 

documento sul sito Internet di Amstra. Il catalogo PDF 

caricato sul sito Internet di Amstra rappresenta sempre la 

versione più aggiornata a cui fare riferimento.



SECONDA CIFRA: PROTEZIONE CONTRO L’ACCESSO DI LIQUIDI
0. Nessuna protezione

1. Caduta ver  cale di gocce d’acqua  2. Caduta di gocce d’acqua con inclinazione max 15°

3. Pioggia     4. Spruzzi

5. Ge    d’acqua     6. Ondate

7. Immersione temporanea a 1m di profondità 8. Immersione fi ssa a 1m di profondità

PRIMA CIFRA: PROTEZIONE CONTRO L’ACCESSO DI CORPI SOLIDI
0. Nessuna protezione  

1. Corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm 2. Corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm

3. Corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5mm 4. Corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm

5. Protezione contro la polvere    6. Protezione totale contro la polvere

Grado di protezione IK
Grado di resistenza contro gli impa   
meccanici; la scala va da 00 (0J) a 10 (20J)

Color Rendering Index
Misura della naturalezza dei colori di un 
ogge  o illuminato da una fonte di luce

Interna  onal Protec  on
Grado di protezione fornito contro 
l'intrusione di par  celle solide e liquidi

LEGENDA CATALOGO

Come leggere il codice IP

Classe d’isolamento I
Isolamento base con necessità di messa a 
terra

Classe d’isolamento II
Doppio isolamento senza necessità di messa 
a terra

Classe d’isolamento III
Isolamento esclusivo per voltaggi inferiori a 
50V



AVVERTENZE
1. È vietato l’uso anche solo parziale di foto, da   e istruzioni riporta   sul presente catalogo, previa autorizzazione da 

parte di Amstra S.r.l.

2. Per via della con  nua evoluzione delle componen   ele  roniche e meccaniche dei nostri prodo   , cara  eris  che 
tecniche, prestazioni e disegni dei modelli presen   in questo catalogo potranno variare senza preavviso.

3. Immagini e diagrammi polari del prodo    espos   in questo catalogo possono variare a seconda del modello.

4. Amstra S.r.l. declina ogni responsabilità da un u  lizzo improprio degli ar  coli da essa vendu   o da interven   di terzi 
non autorizza   sui medesimi.

Amstra S.r.l.
via Borgomanero, 22/A - 28040 Paruzzaro (NO) Italia

P.IVA: 02302400037 - Registro Produ  ori AEE: IT14100000008600

T: +39 0322.538790 - F: +39 0322.542993 - info@amstra.it


