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IP 65

Optional back light to provide light 
emission from behind the Stand bollard.
IP 65

CODE

CODE

LAMP

LAMP

W

W

     LM LED - REAL LM

     LM LED - REAL LM

AANNCCHHOORRIINNGG  SSEETT

WWAATTEERRTTIIGGHHTT  CCOONNNNEECCTTIIOONN  BBLLOOCCKKSS

CODE DESCRIPTION

LL998811994422

LL998811994411

2 cables

2 cables

CODE DESCRIPTION

LL998855552299

Stainless steel anchoring set for the post 

Led

Led

CODE L981941 CODE L981942

4 anchors

89

LED

STANDING

PALETTO DA GIARDINO
GARDEN POST LIGHTS

Il design essenziale, la costruzione interamente in alluminio, 
la sorgente luminosa a led conferiscono a questa piccola 
piantana da giardino la capacità di inserirsi discretamente, 
ma con personalità, in ogni ambiente.
La struttura robusta ha consentito di ridurre la sezione a 
soli 73x86 mm, permettendo alla base di fissaggio di non 
sporgere dal profilo.
STANDING è stata progettata per diffondere tutta la luce 
verso il basso per illuminare percorsi, camminamenti e 
viali di accesso, ma può svolgere una doppia funzione di 
rischiaramento per giardini e aiuole, grazie alla lampada 
aggiuntiva posteriore.

Its essential design, aluminium structure, and LED light source 
allow this post light to fit into your garden discretely yet with 

Its sturdy structure has made it possible to reduce its cross-

STANDING is a downlight for walkways and driveways and 
can be used for lighting gardens and flower beds, thanks to 

Stand

ORDERING INFO

Model (Order Code) Finish LED
█ Graphite
█ Metallic Grey
█ Corten

3000K
4000K

Integral Driver Options
120V Phase Dimming
120V 0-10V Dimming
277V 0-10V Dimming

(3.38”)

(2.91”)

(2.87”)

(2.02”)

(1
9.

48
”)

(6
.0

2”
)
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CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL FEATURES

• Piccola piantana da giardino a forma di parallelepipedo che proietta
tutta la luce verso il basso.

• Struttura: interamente  in lega di alluminio primario a basso tenore di
rame. Luce frontale, protetta da aletta antiabbagliamento, progettata per
illuminare camminamenti, passaggi e vialetti.

• La struttura consente l’inserimento sul retro di un secondo corpo
illuminante a luce radente e diffusa da 8W.

• Sorgenti luminose: schede led di nuova generazione alimentate
direttamente a tensione di rete 230V. Vita garantita: 60.000 h con max
decadimento del 20%. Driver incorporato nella scheda led.

• Fornito di 0,5 mt di cavo H05RN- F in uscita dal testa palo.
Connessione stagna diretta o entra/esci mediante connettori stagni
disponibili come accessori.

• Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo
epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV.

• Costruito in conformità alle norme europee EN 60598- 1

• Structure: fully made of primary aluminium alloy with low copper

• Light sources

Watertight direct or I/O connection through optional watertight

• Finish: on aluminium, pickling + phosphochrome + epoxy basic coating

STANDING
Paletti da giardino
Garden post lights
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Below: Stand with back light installed


