Elle
Elle nasce per rispondere alle
esigenze estetiche ed
illuminotecniche dell’hotel
Risorgimento di Lecce, inaugurato
il 15 ottobre 2007 dopo un’attenta
attività di recupero dello storico
edificio ottocentesco su
cui sorge, nel cuore della città.
Un coordinato di prodotto studiato
per inserirsi con eleganza e
discrezione nell’hotel salentino
a cinque stelle. Disponibile nella
versione da tavolo e da terra,
si caratterizza per il design raffinato
e ricercato: un vano ottico con
struttura in acciaio inox cromato
e diffusori in policarbonato opale
che assicurano un’emissione
luminosa calda e diffusa.
La realizzazione del prodotto Elle
rientra nel più generale piano di
restaurazione e illuminazione
della struttura alberghiera,
per cui sono stati impiegati
anche altri apparecchi iGuzzini.
L’impegno della iGuzzini è da
sempre quello di realizzare
strumenti in grado di soddisfare
ogni bisogno illuminotecnico
e per questo l’azienda, su richiesta,
offre la possibilità di operare
in collaborazione con progettisti
ed architetti al fine di garantire alla
committenza prodotti altamente
personalizzati, assicurando la
migliore esperienza visiva possibile.

62019 Recanati, Italy
via Mariano Guzzini, 37
PO Box 56.75.103
telefono (+39) 071.75881
telefax (+39) 071.7588295
iguzzini@iguzzini.it
www.iguzzini.com
video: (+39) 071.7588453
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iGuzzini

• Vano ottico realizzato con

• Manutenzione semplificata grazie

struttura in acciaio inox cromato,
diffusori in policarbonato opale.
• Versione da terra con asta in
alluminio cromato, base in acciaio
inox cromato.
• Versione da tavolo con base in
acciaio inox cromato.
• Cablaggio elettronico contenuto
all’interno del prodotto, dotato di
4 ballast.
• Assemblaggio mediante
connettori ad innesto rapido.

alla possibilità di rimuovere i
diffusori senza utensili.
• Apparecchi dotati di cavo e spina
elettrica.
• Le caratteristiche tecniche
dell’apparecchio sono conformi
alle norme EN60598-1 e
particolari.
• IP20.
• Marchio F.
• Classe isolamento I.

Manutenzione
semplificata

Foto: Marino Mannarini

Cablaggio
elettronico

lampada

Apparecchio da tavolo con cablaggio elettronico.
AR10
4x13W G24q-1 TC-DEL
Apparecchio da terra con cablaggio elettronico.
AR11
4x13W G24q-1 TC-DEL
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