Il viaggio è la metafora del nostro metodo di lavoro.
Un viaggio dentro l’immaterialità della luce.
Un viaggio iniziato venti anni fa
e che ci ha portato a visitare luoghi fantastici.
Le nostre lampade sono semplici, leggere, uniche, pure,
necessarie.
Talvolta magiche.
Dalla lampadina fino alla ricerca di una luce senza fonte,
per restare semplicemente avvolti dalla luce
che ci accoglie.
Lampade pensate per dare profondità allo spazio in cui viviamo
o semplicemente per fare luce.
Sempre alla ricerca del limite tra luce e buio.
Ci piace pensare alle nostre lampade come ad un alfabeto
con cui scrivere storie.
Storie fatte di percorsi, incontri, emozioni.
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Voyage is the metaphor for our way of working.
A voyage inside the etherealness of light.
A voyage which began twenty years ago and has taken us to wonderful places.
Our lamps are simple, light, unique, pure, essential.
Sometimes magical.
From the light bulb to the quest for a light without source, just to be wrapped in
welcoming light.
Lamps designed to give depth to the space we live in, or simply to create light.
Always in search of the boundary between light and dark.
We like to think of our lamps as an alphabet with which we write stories.
Stories made of journeys, encounters, emotions.

PUNTO GFL
Design, 2005
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PUNTO GFL
Recessed Ceiling Lamp

PUNTO GFL - KIT DI INSTALLAZIONE / KIT FOR INSTALLATION

Metal
KIT CORNICE CARTONGESSO / PLASTERBOARD KIT
min. 300 mm

SPESSORE / DEPTH
12,5 mm OR 15 mm

min. 180 mm

133

Taglio Cartongesso 133 x 148 mm
Cut-out Plasterboard 133 x 148 mm

148

PRESS DOWN & WAIT 2 HOURS
PREMERE E ATTENDERE CHE IL SILICONE
FACCIA PRESA SUL CARTONGESSO

COD. 152403

MATT WHITE

COD. 152603

MATT WHITE S.A. 3H
EMERGENCY VERSION

COD. 132403

MATT WHITE 12,5 mm

COD. 133503

MATT WHITE 15 mm

COD. 133600

STANDARD

220 / 240 V - 50 / 60 Hz
32 W GX24q-3
REQUIRED KIT NOT INCLUDED
BULB INCLUDED

PLASTERBOARD KIT
PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm
RECESSED MINIMUM SPACE 180 mm

CONCRETE BOX

BULBS

INSTALLAZIONE CASSAFORMA LATERIZIO / INSTALLATION CONCRETE BOX

TC-TEL 32 W

FSMH-32/30/1B-GX24q-3

270

190

COD. 50720460

285
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS
Indica che il prodotto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea e che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza.
Tutti i prodotti Davide Groppi rispettano le direttive: 73/23/CEE - 93/68/CEE (direttiva bassa tensione) e 89/336/CEE (direttiva compatibilità elettromagnetica).
Products conforms to European Directive Community.
Indica che il prodotto deve essere smaltito mediante impianti di raccolta specifici.
Tutti i prodotti Davide Groppi rispettano le direttive 2002/95/CEE (direttiva RoHS) e 2002/96/CEE (direttiva RAEE).
In the European Union this symbol indicates that when the last user wishes to discard this product, it must be sent to appropriate facilities for recovery and recycling.
Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici infiammabili.
Luminaire suitable for direct mounting on flammable surfaces.
Apparecchio non idoneo al montaggio diretto su superfici infiammabili.
Luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.
Classe II.
Class II.
Classe III.
Class III.
Apparecchio ordinario.
Ordinary.
Apparecchio totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua.
Dust-tight + Jet-proof.
Apparecchio totalmente protetto contro la polvere e stagno all’immersione.
Dust-tight + Water-tight.
Apparecchio per lampada alogena autoprotetta.
Luminaire designed for use with self-shielded tungsten halogen lamp only.
Divieto d’uso di lampade a luce fredda.
Warning against the use of COOL BEAM lamps.
Distanza minima dagli oggetti illuminati (metri).
Minimum distance from lighted objects (metres).

