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LUCE EVOLUTA

XLITE è sinonimo di innovazione efficienza 
ed evoluzione.

La profonda conoscenza dell’elettronica, dei 
materiali, della luce e dei suoi effetti sull’uomo 
sono da sempre i principi che guidano il 
marchio.

Abbiamo un approccio innovativo fatto di 
ricerca e sperimentazione. Applicare una 
tecnologia non ci basta, ciò che ci interessa 
è studiarla, perfezionarla e saperla tradurre 
in soluzioni nuove e rivoluzionarie che 
incontrino le necessità del mercato, che 
amiamo intuire per primi.

È così che nel 2008 nasce XLITE.

Nasce con l’avvento dell’elettronica a LED, 
nel mondo dell’illuminazione, mettendo a 
disposizione le conoscenze acquisite in più 
di 20 anni di ricerca su queste tecnologie.
All’inizio eravamo un’azienda innovatrice in 
questo nuovo modo di illuminare, ora siamo 
un’azienda specializzata nella produzione di 
prodotti d’illuminazione per uso interno ed 
esterno, nei settori industriale, commerciale, 
business e residenziale.
La progettazione e la realizzazione di prototipi 
e pre-serie, si integrano nella realizzazione di 
prodotti completi ideati e sviluppati secondo 
le esigenze del mercato, quindi del CLIENTE.
Lo studio interno di progettazione 
illuminotecnica rappresenta un valore 
aggiunto, al servizio del CLIENTE, per studiare 
insieme soluzioni su misura, per supportarlo 
nella scelta del prodotto, per realizzare 
simulazioni e verifiche illuminotecniche.

Illuminare è il nostro lavoro. Lo facciamo con 
passione ed impegno.

EVOLVED LIGHT

XLITE means innovation, efficiency and 
evolution.

The deep knowledge of electronics, materials, 
light and its effects on human beings have 
always been the guiding principles of the 
brand.
We have an innovative approach made up 
of research and experimentation. Applying 
technology is not enough. What we are 
interested in is studying technology, improving 
it and translating it into new and revolutionary 
solutions that satisfy the market needs, which 
we aim at understanding before others.

This is how XLITE was set up in 2008.

It was set up when LED electronics entered 
the world of lighting so that it could leverage 
the knowledge acquired in more than 20 
years of research in this field.
At the beginning we were an innovative 
company in this new way of lighting; now 
we are a company specialised in the 
manufacturing of lighting products for indoor 
and outdoor, industrial, commercial, business 
and residential applications.
The designing and making of prototypes 
and pre-series are an integral part of the 
manufacturing of complete products that 
are created and developed according to the 
market, and hence CUSTOMER’s needs.
The in-house lighting engineering division is 
an added value available for CUSTOMERS 
to study customised solutions with them, 
to support them in choosing the product, to 
carry out lighting simulations and checks.

Lighting is our profession. We carry it out with 
passion and commitment.
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INDICE PRODOTTI PER INTERNO

Apparecchi a incasso

FLO  IDEA   META   ILARIA   

SPOT   

MAINO ROUND 

PREP BALDO SQUARE   BALDO ROUND  STYLISH

DENDO ROUND   DENDO SQUARE  FLASH ROUND  FLASH SQUARE  

BRACCO   

ZOFF  

GUNDI GUNDI arretrata GUNDI line

KEN

CLEO CLEO SQUARE 

PLUTO 

DAKOTA 

Proiettori da binario

VILAS   EDO   PIPPO   

CASPER   

STRIP LINE 230V   STRIP IP20   STRIP IP20 RGB  STRIP IP65   

CUSTER   

STRIP LINE MONO STRIP LINE TOTAL STRIP LINE TOTAL RGB

GHIRO   CARIOCA   

COLA round   COLA square SVEN   
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Apparecchi a sospensione

GLORY   

IDRA   

PENELOPE   

CHIO   

PANDORA   

ZANTE   

TOKYO   

EDI   

ORFEO   

ZAGOR   

ISAIA   

ACTARUS  

CIALISSO  

EDO   

URANO   

SATURNO  RION   

JOB   

TILLY   

TETRIX

MP SMALL  

NARCISO

ZOFF  

STYLISH  ISIDORO   

ZICO   

Apparecchi da terra e tavolo

CALIMERO    DEDALO    ZICO   HONOR   
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CANNON LINE

Apparecchi a parete

SIMPLY   

EOLO   ZORRO   PIATTA   

GLORY   

ARCHIMEDE   

DIVA   

ZICO   

PITAGORICO   

SLIM   

ACAPULCO

HONOR   TOM   

EDO trim  

ULISSE

EDO line  

DENVER RECTANGLE   DENVER ROUND   

MAZINGA

GRENOBLE   

MALAGA   

GINEVRA ROUND GINEVRA SQUARE   

LOGAN   

NIZZA   

COLMAR ROUND 

VIGO COLMAR SQUARE   

COLMAR LINE TATO   TOBAGO POLDO

CANNON   CANNON stelo
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Apparecchi a plafone

LIPSIA   DENVER RECTANGLE   DENVER ROUND   DUKE   

Apparecchi a incasso

SPIKE   TANGERI   

Profili

COLORADO   CONNORS   KIND   

INDICE PRODOTTI PER ESTERNO

SPOT   

Apparecchi a plafone

CUSTER   

JOB   TILLY   

GUNDI   

EDO   ILARIA   BALDO SQUARE STYLISH

ZOFF   

RION   MP SMALL   TOM SQUARE

PANDORA CANNON TIGE

PINOCCHIO

DENVER RECTANGLE   DENVER ROUND   LIPSIA   POLDO

STRIP LINE 230V   STRIP LINE MONO STRIP LINE TOTAL STRIP LINE TOTAL RGB STRIP IP65   

WINDOW
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POLDO

Proiettori

JORGUZ   

DALLASUTAH picchetto   

TOBAGO   

CANNON   

SIMBA   

SIMBA   

RIO   

TATO   CANNON stelo

TOBAGO

RIO

POLDO

KIND

DUKE DALLAS

Apparechi a parete

NIZZA   

DENVER RECTANGLE   

BREST   

LOGAN   

DENVER ROUND

GINEVRA ROUND

LUND 

COLMAR ROUND VIGO 

BREST DOUBLE 

COLMAR SQUARE   

GRENOBLE   GINEVRA SQUARE   

LUND MINI

COLMAR LINE

MERVILLE   

MALAGA   

ROMA

TATO   

SIMPLY IP   GLORY IP   TOM IP SANTIAGO MINI  
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Apparecchi da terra

CANNON   

POLDOJORGUZ   SIMBA TOBAGO   

UTAH   

CANNON stelo

ROMA

RIO DALLASMERVILLE   

ANTIBES   

NAIROBI  SANTIAGO MAXI 

SANTIAGO MINI  

LISBONA   LEPANTO AMBURGO

PANAMA   PANAMA L   

Apparechi da incasso a pavimento

LIFT KIND 

COLA round   COLA square 

RINNEGAN 
DIREZIONALE  

RINNEGAN  STUD 

SVEN   

Apparecchi per piscine e fontane

SAM  
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Apparecchi per aree urbane

CIRCULAR   CIRCULAR tesata   

JORGUZ   SIMBA   DUKE   DALLAS   

LEON   VPX 5.5   

SIVIGLIA

In accordo al par 6.1 della EN 62471: 2008 i gruppi di rischio (per luce blu) sono 
definiti come segue:

• RG 0 Rischio Esente
Il concetto di base per la classificazione del gruppo Esente è che la lampada non
provoca nessun rischio fotobiologico. Tale requisito è soddisfatto da qualsiasi 
lampada che non provochi un rischio retinico da luce blu (LB) entro 10.000 s (circa 
2,8 h) di esposizione.

• RG 1 Rischio Basso
Il concetto di base per tale classificazione è che la lampada non provoca rischio 
dovuto a normali limitazioni di funzionamento sull’esposizione. Tale requisito è 
soddisfatto da qualsiasi lampada che eccede i limiti del Gruppo Esente ma non 
provochi un rischio retinico da luce blu (LB) entro 100 s di esposizione.

• RG 2 Rischio Moderato
Il concetto di base per la classificazione del Gruppo di Rischio 2 (Rischio Moderato) è
che la lampada non provoca un rischio in seguito ad una reazione istintiva guardando 
sorgenti di luce molto luminose (o in seguito ad una sensazione di disagio termico).
Tale requisito è soddisfatto da qualsiasi lampada che eccede i limiti del Gruppo di
Rischio1 (Rischio Basso) ma non provochi un rischio retinico da luce blu (LB) entro
0,25 s di esposizione (risposta avversiva).

• RG 3 Rischio Elevato
Il concetto di base per tale classificazione è che la lampada può costituire un rischio
anche in seguito a un’esposizione momentanea o breve. Le lampade che superano i
limiti del Gruppo di Rischio 2 sono comprese nel Gruppo di Rischio 3 (Rischio 
Elevato).

RG According to par. 6.1 of EN 62471: 2008 risk groups (for blue light) are defined 
as follows:

• RG 0 Exempt Risk Group
The basic concept for the classification of Exempt risk group is that the luminaire 
does not cause any photobiological risk. This requirement is met by any luminaire, 
which does not cause any retina risk from blue light (BL) within 10.000 s exposure 
(about 2,8 h).

• RG 1 Low Risk Group
The basic concept for this classification is that the luminaire does not cause any 
risk
due to normal operating limitations at the exposure. This requirement is met by 
any
luminaire, which exceeds the limits of the Exempt Group, however, it does not 
cause any retina risk from blue light (BL) within 100 s exposure.

• RG 2 Intermediate Risk Group
The basic concept for the Risk Group 2 classification (Intermediate Risk) is that the
luminaire does not cause any risk as a result of gut reaction when looking at 
extremely bright light sources (or as a result of thermal feeling of discomfort). This 
requirement is met by any luminaire which exceeds the limits of the Risk Group 1 
(Low Risk Group), however, it does not cause any retina risk from blue light (BL) 
within 0,25 s exposure (aversive response).

• RG 3 High Risk
The basic concept for this classification is that the luminaire may cause a risk even 
as a result of a momentary or brief exposure. The luminaires, which exceed the 
limits of Risk Group 2 are included into Risk Group 3 (High Risk).

Indica il grado di protezione alle polveri ad all’acqua 
dell’apparecchio. Il grado IP riportato nelle schede 
tecniche è valido solo a prodotto installato.

Indicated the protection degree of the fixture against 
dust and water. The IP rating shown in the data 
sheets is valid only with the product installed.

Seguito da una cifra indica il grado di resistenza all’urto 
dell’involucro esterno dell’apparecchio

When followed by one number, it indicates degree 
of resistance of the outer shell of the fixture to the 
impact.

IK...

IP...

RG

Codice | Code IK IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

Energia di impatto in Joule
Impact energy in Joule . 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20

Livello                    Definizione | Definition Livello                    Definizione | Definition Livello                    Definizione | Definition

IPOX  Nessuna protezione al contatto e ingresso di oggetti.
No protection against the contact and entering of objects. IPXO Non protetto.

Not protected A Protetto contro l’accesso con il dorso della mano.
Protected against access with the back of the hand.

IP1X

Qualsiasi grande superficie del corpo, come il dorso 
della mano, ma nessuna protezione contro il contatto 

intenzionale con una parte del corpo (50mm).
Any big body surface, like the back of the hand, but no
protection against intentional contact with a body part 

(50mm).

IPX1 Protetto da caduta verticale di gocce d’acqua.
Protected against the vertical fall of water drops. B Protetto contro l’accesso con un dito.

Protected against access with a finger.

IP2X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm.
Protected against solids over 12mm. IPX2

Protetto da caduta di gocce d’acqua con inclinazione 
massima 15°.

Protected against water drops with maximum inclination 
15.

C Protetto contro l’accesso con un attrezzo.
Protected against access with a tool.

IP3X
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 

2,5mm.
Protected against solids over 2,5mm.

IPX3 Protetto dalla pioggia.
Protected against rain drops. D Protetto contro l’accesso con un filo.

Protected against access with a wire.

IP4X Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Protected against solids over 1mm. IPX4 Protetto da spruzzi.

Protected against water splashes.

IP5X Protetto contro la polvere.
Protected against dust IPX5 Protetto da getti d’acqua.

Protected against water jets.

IP6X Totalmente protetto contro la polvere.
Entirely protected against dust. IPX6 Protetto da ondate.

Protected against waves

IPX7 Protetto da immersione temporanea.
Protected against temporary immersion.

IPX8 Protetto da immersione continua.
Protected against continuous immersion.

CRI (Colour Rendering index) Indica quanto naturali 
appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.

CRI (Colour Rendering index) indicates how natural 
the colours of the illuminated objects look.

Peso del prodotto Product weight

Dimensioni per foro incasso quadrato (mm) Square recessed for hole dimensions (mm)

Dimensioni per foro incasso tondo (mm) Round recessed for hole dimensions (mm)

Aspettativa di vita LED Lifetime

>...
CRI

Kg

LEGENDA | LEGEND

...K
L...B...

LED LIFETIME
HOURS
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Sospensione soffitto Ceiling suspension

Incassi soffitto Recessed ceiling

Plafone Ceiling mounted

Faretto a binario Track light

Proiettore soffitto Ceiling projector

Applique Wall mounted

Incasso parete Wall recessed

Proiettore parete Wall projector

Incasso pavimento Recessed floor

Lampada da terra Floor

Proiettore da terra Floor projector

Piantana Floor lamp

Lampade da tavolo Table lamp

Apparecchio stradale Road luminaire

Profilo Profile

Apparecchio installabile su superfici normalmente 
infiammabili

Appliance installable on normally flammable 
surfaces

Apparecchio idoneo per l’installazione su mobili Fitting suitable for the installation in forniture

Colore Bianco White colour

Colore Nero Black colour

Colore Grigio Grey colour

Colore Antracite Anthracite colour

Effetto Corten Corten

Acciaio Inox Stainless Steel

Sabbia Sand

Oro Gold

LEGENDA | LEGEND

F

M M

SPOT (da 10° a 25°) SPOT (da 10° a 25°)

MEDIUM (da 26° a 40°) MEDIUM (da 26° a 40°)

FLOOD (da 41° a 50°) FLOOD (da 41° a 50°)

WIDE (da 51° a 70°) WIDE (da 51° a 70°)

WIDE FLOOD (da 71° a 119°) WIDE FLOOD (da 71° a 119°)

ULTRA WIDE (da 120° a 180°) ULTRA WIDE (da 120° a 180°)

CORRIDOR CORRIDOR

WALL WASHER WALL WASHER

APERTURA REGOLABILE ADJUSTABLE OPENING

ELLITTICA ELLIPTICAL

DOPPIA EMISSIONE DOUBLE EMISSION

PRODOTTO A LAMPADINA LIGHT BULB PRODUCT

Prodotto certificato e realizzato in ambito della Comunità 
Europea

Product certified and manufactured within the 
European Community

Prodotto riciclabile Recyclable product

Prodotto non smaltibile come rifiuto domestico This product cannot be disposed of as domestic 
waste

Classe di isolamento 1 Isolation class 1

Classe di isolamento 2 Isolation class 2

Classe di isolamento 3 Isolation class 3

Apparecchio idoneo per l’utilizzo in ambienti interni Fitting suitable for internal environments use

Apparecchio idoneo per l’utilizzo in ambienti esterni Fitting suitable for outdoor use

Apparecchio idoneo per l’utilizzo in ambienti interni e 
esterni Fitting suitable for indoor and outdoor use

Dispositivo orientabile Adjustable device

Dispositivo ruotabile Rotatable device

Prodotto calpestabile Walkable product

Prodotto carrabile Drive-over product

LEGENDA | LEGEND
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Indice di abbagliamento Glare index

Grado di autoestinguenza delle materie plastiche Self-extinguishing degree of plastic materials

Protezione contro le scariche atmosferiche Surge protector

Dispositivo Casambi Casambi device

Classe di efficienza energetica A Energy efficiency class A

Classe di efficienza energetica B Energy efficiency class B

Classe di efficienza energetica C Energy efficiency class C

Classe di efficienza energetica D Energy efficiency class D

Classe di efficienza energetica E Energy efficiency class E

Classe di efficienza energetica F Energy efficiency class F

Classe di efficienza energetica G Energy efficiency class G

Alimentatore non sostituibile Non-replaceable power supply

Alimentatore sostituibile Replaceable power supply

Alimentatore sostituibile solo da tecnico abilitato Power supply replaceable only by a qualified 
technician

Sorgente luminosa non sostituibile Non-replaceable light source

Sorgente luminosa sostituibile Replaceable light source

Sorgente luminosa sostituibile solo da tecnico abilitato Light source replaceable only by a qualified 
technician

LEGENDA | LEGEND
Alimentatore integrato Integrated power supply

Alimentatore separato Separate power supply

Prodotto fornito senza alimentatore Product supplied without power supply

Apparecchio ON / OFF Appliance ON / OFF

Dimmerabile DALI Dimmable DALI

Dimmerabile PUSH Dimmable PUSH

Si obbliga l’utilizzo di connettori TECHNO The use of TECHNO connectors is mandatory

Dispositivo elettrico per la protezione degli impianti 
elettrici dalle sovratensioni

Electrical device for the protection of electrical 
systems from overvoltage

Funzionamento di emergenza EN 60598-2-22 Emergency operation EN 60598-2-22

Dimmerabile 0-10V Dimmable 0-10V

Indica l’alimentazione a 12V in corrente alternata Indicates the 12V AC power supply

Indica le tensioni operative dell’apparecchio It identifies the operating voltage of the fitting

Frequenza di funzionamento Operating frequency

Apparecchio OASI OASI appliance

Apparecchio BRIVIDO BRIVIDO appliance

Apparecchio FULL RANGE FULL RANGE appliance

Range di temperatura Temperature range

Differente gradazione Kelvin Different Kelvin gradation

Disponibilità del Tunablewhite Availability of the Tunablewhite

HD retina HD retina

Prodotto resistente ad ambienti salini Product resistant to saline environments

Barriera anti-condensa Anti-condensation barrier

Protetto contro scariche elettriche accidentali Protected against accidental electrical discharges

Prodotto resistente ai raggi UV UV-resistant product

Prodotto resistente alla corrosione dell’ammoniaca Corrosion resistant product of ammonia

230V

50/60
HZ

0-10V

EM
EN 60598-2-22

12
V AC

DALI

K

+N
-N

TW

ON
OFF

OUT

PUSH
DIM

IN

UV

NH3

UGR

850°

A G

A

C G

A

F G

A

B G

A

E G

A

D G

A

G G

A

LEGENDA | LEGEND
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Kv



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

LETTURA DEL CATALOGO | READING THE CATALOG

Categoria
Category

Nome apparecchio
Device name

Foto prodo�o
Product photo

Descrizione
Description

Portale EPREL
EPREL portal

Icone sos�tuibilità 
Subs�tutability icons

Dimensioni (mm) 
e peso (Kg)

Dimensions (mm) 
and weight (Kg)

Disegno tecnico
Technical design

Tabella tecnica
Technical table

Iden�fica�vi colore 
Color identifiers

Classi energe�che 
Energy classes

Cara�eris�che prodo�o
Product features

Plus di prodo�o
Plus of product
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ASSISTENZA CLIENTI E VERIFICHE 
ILLUMINOTECNICHE

La luce è un fattore fondamentale nella definizione e
valorizzazione degli ambienti. Il nostro ufficio di progettazione
è a completa disposizione del cliente per la realizzazione di
calcoli illuminotecnici: collaborando e sviluppando al meglio le
potenzialità degli apparecchi prescelti valorizziamo l’aspetto
architettonico e funzionale del progetto. Ciascun calcolo nasce
inevitabilmente dalla richiesta e dalla necessità del cliente e si
sviluppa attraverso un dialogo continuo con il nostro gruppo di
progettisti.
Tramite l’ausilio di un fotogoniometro, vengono rilevati i dati
fotometrici di ogni prodotto, al fine di garantire una corretta
progettazione illuminotecnica. XLITE mette a disposizione
gratuitamente i suoi lighting designers che, a contatto con il
cliente, lo supportano nella scelta del corretto apparecchio
da utilizzare, elaborando la simulazione illuminotecnica per
garantire i migliori livelli d’illuminamento, richiesti da normativa.

MISURE E PROVE

È nella fase di prototipazione che XLITE svolge tutti i controlli
preventivi sulla sicurezza, qualità, conformità, in relazione
alle principali norme di settore. Grazie al supporto del proprio
laboratorio fotometrico, XLITE può effettuare i più svariati
test ottici sugli apparecchi, in conformità alla normativa UNI
EN13032, realizzare le curve fotometriche e ampliare la
gamma di prodotti attraverso l’ottimizzazione delle ottiche e dei
recuperatori di flusso.

CUSTOMER SERVICE AND LIGHTING 
CALCULATIONS

Light is a fundamental factor in the definition and
enhancement of environments. Our design office
is at the complete disposal of the customer for the realization of
lighting calculations: collaborating and developing the best
potential of the chosen luminaires we enhance the appearance
architectural and functional of the project. Each calculation is born
inevitably from the request and the need of the customer and yes
develops through a continuous dialogue with our group of
designers.
With the aid of a photogoniometer, the data are collected
photometrics of each product, in order to ensure correct
lighting design. XLITE makes available
free of charge its lighting designers who, in contact with the
customer, support him in choosing the right appliance
to be used, processing the lighting simulation for
guarantee the best lighting levels, required by legislation.

MEASURES AND TESTS

It is in the prototyping phase that XLITE carries out all the checks
quotes on safety, quality, compliance, related
to the main industry standards. Thanks to the support of their own
photometric laboratory, XLITE can perform the most varied
optical tests on luminaires, in compliance with the UNI standard
EN13032, create the photometric curves and expand the
range of products through the optimization of optics and
flow recuperators.

MISSION

La nostra mission è la progettazione e la produzione di sistemi
di illuminazione, caratterizzati da un’elevata tecnologia e da un
ottimo rendimento. Dietro i nostri prodotti vive e lavora
un’azienda orgogliosamente italiana, fatta di professionisti.
XLITE vanta la profonda conoscenza dell’elettronica, dei
materiali, della luce e dei suoi effetti sull’uomo. Questi sono da
sempre i principi che guidano il marchio.
Abbiamo un approccio innovativo fatto di ricerca e
sperimentazione. Applicare una tecnologia non ci basta, ciò che
ci interessa è studiarla, perfezionarla e saperla tradurre in
soluzioni nuove e rivoluzionarie che incontrino le necessità del
mercato, che amiamo intuire per primi.
Offriamo quindi un’illuminazione affidabile dotata della più
moderna tecnologia LED.

RICERCA E SVILUPPO

Il reparto tecnico XLITE è alla costante ricerca e sviluppo
di nuove tecnologie, potenziamento dei processi produttivi,
ricerca di nuovi materiali in sintonia con le tendenze di design e
tecnologiche più attuali o secondo le esigenze del mercato, nel
rispetto delle normative comunitarie ed internazionali, al fine di
rispondere a requisiti fondamentali di sicurezza, comfort visivo,
efficienza e risparmio energetico.
Tutti i processi inerenti alla progettazione vengono gestiti
all’interno dell’azienda. La progettazione viene realizzata da
personale altamente qualificato che, attraverso l’utilizzo di
software avanzati, sviluppa, analizza e progetta il prodotto
in tutte le sue parti. La realizzazione di un prototipo, testato nel
laboratorio fotometrico, è la parte conclusiva di questo
processo. XLITE è specializzata nella creazione di apparecchi
CUSTOM proprio grazie alla capacità di adattare il prodotto alle
esigenze del cliente.

MISSION

Our mission is the design and production of systems
of lighting, characterized by high technology and a
excellent performance. Behind our products lives and works
a proudly Italian company, made up of professionals.
XLITE boasts the deep knowledge of electronics, of
materials, light and its effects on humans. These are from
always the principles that guide the brand.
We have an innovative approach made of research and
experimentation. Applying a technology is not enough for us, what
what interests us is studying it, perfecting it and knowing how to 
translate it into
new and revolutionary solutions that meet the needs of
market, which we like to guess first.
We therefore offer reliable lighting equipped with the most
modern LED technology.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

The XLITE technical department is constantly researching and 
developing
of new technologies, enhancement of production processes,
search for new materials in line with design trends e
latest technologies or according to market needs, in
compliance with EU and international regulations, in order to
meet the basic requirements of safety, visual comfort,
efficiency and energy saving.
All processes related to the design are managed
within the company. The design is made by
highly qualified personnel who, through the use of
advanced software, develops, analyzes and designs the product
in all its parts. The creation of a prototype, tested in
photometric laboratory, is the final part of this
process. XLITE specializes in the creation of luminaires
CUSTOM thanks to the ability to adapt the product to
customer needs.
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EDO
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

EDO | proiettore per binario

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 80mm 
per la versione da 12W e 100mm per la versione da 25W. 
Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno 
in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo da 0° 
a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, il 
bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione tramite binario 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Attacco da binario in tinta con il corpo del proiettore (bianco 
per il prodotto con finitura bianca e nero per tutte le altre 
colorazioni). Disponibile anche la versione a plafone, 
sospensione con rosone e per applicazioni a parete.

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

LED projector for track installation. Body in aluminum profile, 
powder coated, with diameter 80mm for the 12W version 
and 100mm for the 25W version. Passive dissipation system 
through internal die-cast aluminum frame. Body adjustability 
from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 350 ° on the 
horizontal one, the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply via track 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Track mount matching the body of the projector (white for the 
product with white finish and black for all the other colors). 
Also available in the ceiling version, suspension with canopy 
and for wall applications.

Accessories
Electrified tracks (see appendix).

90°

350°

Ø100
172

214

1,50 Kg

Edo maxi proiettore da binario

EDO | proiettore per binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80
3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

COB LED 25W 3700 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

RG 0 IP40

F G

A

E G

A

>90
CRI

135

176

Ø80

90°

350°

1,10 Kg

Edo mini proiettore da binario

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

grigio

bianco

nero

KSorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

EDO | plafone

Apparecchio a LED per installazione a plafone. Corpo in 
profilato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 
80mm per la versione da 12W e 100mm per la versione da 
25W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno 
in pressofusione di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione a binario, sospensione con 
rosone e per applicazioni a parete.

LED luminaire for ceiling installation. Body in aluminum 
profile, powder coated, with diameter 80mm for the 12W 
version and 100mm for the 25W version. Passive dissipation 
system through internal die-cast aluminum frame.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Also available in the track version, suspension with canopy 
and for wall applications.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40

2,10 Kg

200

Ø100

Edo maxi a plafone

1,80 Kg

200

Ø80

Edo mini a plafone

EDO | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

COB LED 25W 3700 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

grigio

bianco

corten

nero

A richiesta:

F G

A

E G

A

K

RG 0
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

EDO | sospensione

Apparecchio a LED per installazione a sospensione. Corpo 
in profilato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 
80mm per la versione da 12W e 100mm per la versione 
da 25W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio 
interno in pressofusione di alluminio. Completo di cavo di 
sospensione in acciaio lunghezza 1500mm con sistema di 
microregolazione e rosone cilindrico di colore coordinato.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione a binario, plafone e per 
applicazioni a parete.

LED luminaire for suspended installation. Body in aluminum 
profile, powder coated, with diameter 80mm for the 12W 
version and 100mm for the 25W version. Passive dissipation 
system through internal die-cast aluminum frame. Complete 
with steel suspension cable length 1500mm with micro-
regulation system and cylindrical canopy in coordinated 
color.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Also available in track, ceiling and wall applications.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

4,10 Kgmax
1500

450

Ø100

Edo maxi a sospensione

3,70 Kgmax
1500

450

Ø80

Edo mini a sospensione

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

EDO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

COB LED 25W 3700 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

grigio

bianco

corten

nero
F G

A

E G

A

K

RG 0
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

EDO trim | applique

Proiettore a LED per installazione su cornicioni, capitelli, 
mensole, indicato per ambienti di particolare pregio, dove 
risulta fondamentale illuminare lo spazio senza interferire 
in nessun modo con l’architettura. Corpo in profilato di 
alluminio, verniciato a polvere, con diametro 80mm per 
la versione da 12W e 100mm per la versione da 25W. 
Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno 
in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo da 0° 
a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, il 
bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione a binario, plafone e 
sospensione.

LED projector for installation on cornices, capitals, shelves, 
suitable for particularly prestigious environments, where it 
is essential to illuminate the space without interfering in any 
way with the architecture. Body in aluminum profile, powder 
coated, with diameter 80mm for the 12W version and 100mm 
for the 25W version. Passive dissipation system through 
internal die-cast aluminum frame. Body adjustability from 0 ° 
to 90 ° on the vertical plane and 350 ° on the horizontal one, 
the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The track, ceiling and suspension version is also available.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

90°

350°

1,90 Kg

Ø100

228

140

172

196

Edo trim maxi

90°

350°

1,60 Kg

Ø80
198

140

135

196

Edo trim mini

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

EDO TRIM | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80
3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

COB LED 25W 3700 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

K

RG 0
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

EDO line | applique

Proiettore a LED per installazione a parete, indicato per 
ambienti di particolare pregio, dove risulta fondamentale 
illuminare lo spazio ma non si ha la possibilità di installare 
sistemi a binario. Corpo in profilato di alluminio, verniciato 
a polvere, con diametro 80mm per la versione da 12W e 
100mm per la versione da 25W. Sistema di dissipazione 
passiva mediante telaio interno in pressofusione di alluminio. 
Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 
350° su quello orizzontale, il bloccaggio del puntamento 
avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione a binario, plafone e 
sospensione.

LED projector for wall installation, suitable for particularly 
prestigious environments, where it is essential to illuminate 
the space but it is not possible to install track systems. Body 
in aluminum profile, powder coated, with diameter 80mm for 
the 12W version and 100mm for the 25W version. Passive 
dissipation system through internal die-cast aluminum frame. 
Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 
350 ° on the horizontal one, the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The track, ceiling and suspension version is also available.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

90°

350°

90

135

340
40

3,80 Kg

198

Edo line mini

90

40
340

350°

90°

172

4,40 Kg

228

Edo line maxi

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

EDO line | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W + 12W 3400 80
3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

COB LED 25W + 25W 7400 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

K

RG 0
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

VILAS | proiettore per binario

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 52mm per la 
versione da 20W e 60mm per la versione da 30W. Sistema di 
dissipazione passiva mediante telaio interno in pressofusione 
di alluminio. Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano 
verticale e di 350° su quello orizzontale, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione 
alto vuoto e protette da uno schermo in policarbonato con 
effetto satinato “frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nell’attacco da binario, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
tramite binario 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Attacco da binario in tinta con il corpo del proiettore (bianco 
per il prodotto con finitura bianca e nero per il prodotto con 
finitura nera).

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

LED projector for track installation. Body in aluminum 
section, powder coated, with diameter 52mm for the 20W 
version and 60mm for the 30W version. Passive dissipation 
system through internal die-cast aluminum frame. Body 
adjustability from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 350 ° 
on the horizontal one, the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic treated by high vacuum metallization 
and protected by a polycarbonate screen with a satin “frost” 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the track connection, 
available in the standard version (on-off). Power supply via 
track 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Track mount matching the projector body (white for the 
product with white finish and black for the product with black 
finish).

Accessories
Electrified tracks (see appendix).

1,40 Kg

253 90°

175
Ø60

350°

Vilas medium proiettore da binario

IP20>90
CRI

1,00 Kg

228

150

90°

Ø52

350°

Vilas mini proiettore da binario

ON
OFF

IN

VILAS | proiettore per binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 20W 1600 52
3.000° K
4.000° K ON-OFF Medium (36°)

COB LED 30W 2400 60

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

G G

A

G G

A

nero

bianco

RG 0

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

GHIRO | proiettore da binario

350°

0,80 Kg

Ghiro proiettore da binario

90°

Ø114

65

144

GHIRO | proiettore da binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 18,5W 2550 114 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA 
DALI

Spot (24°)
Medium (34°)
Flood (48°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI1-10V

E G

A grigio

bianco

nero

antracite

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in 
pressofusione di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 
114mm e potenza 18,5W. Sistema di dissipazione passiva 
mediante telaio interno in pressofusione di alluminio. 
Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 
350° su quello orizzontale, il bloccaggio del puntamento 
avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco), protette da uno schermo in policarbonato con 
effetto satinato “frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Attacco da binario in tinta con il corpo del proiettore (bianco 
per il prodotto con finitura bianca e nero per il prodotto con 
finitura nera).

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

LED projector for track installation. Die-cast aluminum 
body, powder coated, with 114mm diameter and 18.5W 
power. Passive dissipation system through internal die-cast 
aluminum frame. Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the 
vertical plane and 350 ° on the horizontal one, the aiming is 
blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite), protected by a polycarbonate screen with 
a “frost” satin effect designed to reduce glare. The device 
is suitable for installation in UGR <22 (EN12464-1) work 
environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Track mount matching the projector body (white for the 
product with white finish and black for the product with black 
finish).

Accessories
Electrified tracks (see appendix).
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

CARIOCA | proiettore da binario

350°

0,30 Kg

Carioca proiettore da binario

Ø66

157

66

90°

CARIOCA | proiettore da binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 6W 817 66 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA 
DALI

Spot (24°)
Medium (34°)
Flood (48°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI1-10V

E G

A grigio

bianco

nero

antracite

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 66mm e 
potenza 6W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio 
interno in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo 
da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, 
il bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione tramite binario 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Attacco da binario in tinta con il corpo del proiettore (bianco 
per il prodotto con finitura bianca e nero per tutte le altre 
colorazioni). 

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

LED projector for track installation. Body in aluminum section, 
powder coated, with 66mm diameter and 6W power. Passive 
dissipation system through internal die-cast aluminum frame. 
Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 
350 ° on the horizontal one, the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply via track 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Track mount matching the projector body (white for the 
product with white finish and black for all the other colors).

Accessories
Electrified tracks (see appendix).
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

PIPPO | proiettore da binario

350°

0,60 Kg

Pippo proiettore da binario

Ø60

197

10-40

90°

PIPPO | proiettore da binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 9W 1134 60 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA 
DALI

Regolabile 
(10°- 48°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI1-10V

E G

A grigio

bianco

nero

antracite

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 60mm e 
potenza 9W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio 
interno in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo 
da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, 
il bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione. 
Ottica variabile (10° - 48°) mediante ghiera di regolazione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica variabile mediante ghiera di regolazione 
(vedi tabella a fianco) trattata mediante metallizzazione 
alto vuoto e protetta da uno schermo in policarbonato con 
effetto satinato “frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione tramite binario 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Attacco da binario in tinta con il corpo del proiettore (bianco 
per il prodotto con finitura bianca e nero per tutte le altre 
colorazioni). 

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

LED projector for track installation. Body in aluminum profile, 
powder coated, with diameter 60mm and power 9W. Passive 
dissipation system through internal die-cast aluminum frame. 
Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 
350 ° on the horizontal one, the aiming is blocked by friction. 
Variable optics (10 ° - 48 °) by means of an adjustment ring.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Variable roto-symmetrical optic through adjustment ring 
(see table opposite) treated by high vacuum metallization 
and protected by a polycarbonate screen with satin “frost” 
effect designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply via track 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Track mount matching the projector body (white for the 
product with white finish and black for all the other colors).

Accessories
Electrified tracks (see appendix).
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CASPER | proiettore da binario

350°

1,20 Kg

Casper proiettore da binario

Ø15050

130

CASPER | proiettore da binario

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 10W 580 15 3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide Flood 

(110°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

G G

A

nero

bianco

Proiettore a LED per installazione a binario. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 150mm per la 
versione da 10W. Sistema di dissipazione passiva mediante 
telaio interno in pressofusione di alluminio. Orientabilità del 
corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° su quello 
orizzontale, il bloccaggio del puntamento avviene mediante 
frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB 300mA 30V).

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in policarbonato opale.
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nell’attacco da binario, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
tramite binario 220-240Vac 50/60Hz.

Accessori
Binari elettrificati (vedi appendice).

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LED projector for track installation. Body in aluminum profile, 
powder coated, with a diameter of 150mm for the 10W 
version. Passive dissipation system using an internal die-
cast aluminum frame. Adjustability of the body from 0° to 90° 
on the vertical plane and 350° on the horizontal plane, aiming 
is blocked by means of a friction.

Source
Chip On Board LED technology (COB 300mA 30V).

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal polycarbonate screen.
The luminaire is suitable for installation in workplaces 
UGR<22 (EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast integrated in the track connection, available 
in the standard version (on-off). Power supply via 220-
240Vac 50/60Hz track.

Accessories
Electrified tracks (see appendix).
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

FLO | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Indicato per illuminare ambienti pubblici e 
privati conferendo al soffitto un aspetto sobrio e minimalista, 
la versione arretrata minimizza l’abbagliamento e permette 
di ottenere un elevato comfort luminoso. Corpo principale 
in alluminio pressofuso, verniciato a polvere, include una 
superficie radiante che garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore, di sezione circolare diametro di 68mm (v. incasso 
semplice), 83,5mm (v. incasso arretrato rasato) e 100mm (v. 
incasso arretrato con battuta).

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 9W@350mA.

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro temperato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
La versione ad incasso arretrato necessita del kit per 
l’installazione, comprendente tre piastre per fissaggio e 
rasatura su lastre di cartongesso di spessore 9mm, 12mm 
e 15mm.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Suitable for lighting public and private environments, 
giving the ceiling a sober and minimalist look, the recessed 
version minimizes glare and allows for high lighting comfort. 
Main body in die-cast aluminum, powder-coated, includes a 
radiant surface that guarantees optimal heat dissipation, with 
a circular section diameter of 68mm (see simple recessed), 
83.5mm (see flush back recessed) and 100mm (see . set 
back with stop).

Source
LED Chip On Board (COB) technology 9W @ 350mA.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table alongside) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered glass screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The recessed version requires the installation kit, including 
three plates for fixing and smoothing on 9mm, 12mm and 
15mm thick plasterboard sheets.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40>90
CRI

ON
OFF

OUT

A richiesta:

DALI

FLO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 9W

1200 68

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (30°)
Flood (45°)1000 83,5

1000 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

E G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

Cassaforme per l’installazione della versione ad incasso arretrato rasato

H = 9.5mm
Dim.155x85mm

H = 12.5mm
Dim.155x85mm

H = 15.5mm
Dim.155x85mm

H = 9.5mm
Dim.155x85mm

H = 12.5mm
Dim.155x85mm

H = 15.5mm
Dim.155x85mm

H = 9.5mm
Dim.155x85mm

H = 12.5mm
Dim.155x85mm

H = 15.5mm
Dim.155x85mm

KEM
EN 60598-2-22

0,45 Kg

Ø83,5
90

Flo medium incasso arretrato a rasamento

122

0,35 Kg

Ø68
60

85

Flo medium incasso semplice

0,45 Kg

Ø100
85

122

Flo medium incasso arretrato
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

FLO MAXI | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Indicato per illuminare ambienti pubblici e 
privati conferendo al soffitto un aspetto sobrio e minimalista, 
la versione arretrata minimizza l’abbagliamento e permette 
di ottenere un elevato comfort luminoso. Corpo principale 
in alluminio pressofuso, verniciato a polvere, include una 
superficie radiante che garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore, di sezione circolare diametro di 94mm (v. incasso 
semplice), 114mm (v. incasso arretrato rasato) e 130mm (v. 
incasso arretrato con battuta).

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 23W@700mA.

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro temperato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
La versione ad incasso arretrato necessita del kit per 
l’installazione, comprendente tre piastre per fissaggio e 
rasatura su lastre di cartongesso di spessore 9mm, 12mm 
e 15mm.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Suitable for lighting public and private environments, 
giving the ceiling a sober and minimalist look, the recessed 
version minimizes glare and allows for high lighting comfort. 
Main body in die-cast aluminum, powder-coated, includes 
a radiant surface that guarantees optimal heat dissipation, 
with a circular section diameter of 94mm (see simple built-in), 
114mm (see flush recessed back) and 130mm (see built-in 
recess) back with stop).

Source
23W @ 700mA Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table alongside) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered glass screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The recessed version requires the installation kit, including 
three plates for fixing and smoothing on 9mm, 12mm and 
15mm thick plasterboard sheets.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40>90
CRI

ON
OFF

OUT

A richiesta:

DALI

FLO MAXI | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 23W

2700 94

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (30°)
Flood (45°)2300 114

2300 130

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

E G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

KEM
EN 60598-2-22

Cassaforme per l’installazione della versione ad incasso arretrato rasato

H = 9.5mm
Dim.190x115mm

H = 12.5mm
Dim.190x115mm

H = 15.5mm
Dim.190x115mm

H = 9.5mm
Dim.190x115mm

H = 12.5mm
Dim.190x115mm

H = 15.5mm
Dim.190x115mm

H = 9.5mm
Dim.190x115mm

H = 12.5mm
Dim.190x115mm

H = 15.5mm
Dim.190x115mm

0,65 Kg

Ø114
120

Flo maxi incasso arretrato a rasamento

158

0,55 Kg

Ø94
85

110

Flo maxi incasso semplice

0,55 Kg

Ø130
115

158

Flo maxi incasso arretrato
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ILARIA | incasso

Downlight LED per installazione ad incasso, tramite sistema a 
molla. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polvere, 
con diametro 135mm per la versione da 12W, 180mm per la 
versione da 21W e 230mm per la versione 33W. Sistema di 
dissipazione passiva mediante pressofusione di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB). 12W@350mA, 
21W@500mA, 33W@900mA

Ottica
Ottica rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione alto 
vuoto e protette da uno schermo in metacrilato (PMMA) opale 
studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo 
per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) e 
dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Accessori
META - corpo in gesso e resina termo-resistente adatto per 
creare installazioni di luce scenografiche e suggestive.

LED downlight for recessed installation, using a spring 
system. Die-cast aluminum body, powder coated, with 
diameter 135mm for the 12W version, 180mm for the 21W 
version and 230mm for the 33W version. Passive dissipation 
system by die-cast aluminum.

Source
LED Chip On Board (COB) technology. 12W @ 350mA, 21W 
@ 500mA, 33W @ 900mA

Optics
Roto-symmetrical optic treated by high vacuum metallization 
and protected by an opal methacrylate (PMMA) screen 
designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Accessories
META - body in gypsum and thermo-resistant resin suitable 
for creating scenographic and suggestive light installations.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

F

IP20

95

1,50 Kg

Ø230
210

Ilaria incasso maxi

75

0,70 Kg

Ø135
120

Ilaria incasso mini

90

1,10 Kg

Ø180
165

Ilaria incasso medium

>90
CRI

ON
OFF

DALI

OUT

A richiesta:

ILARIA | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 790 135

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide (70°)COB LED 21W 1480 180

COB LED 33W 2630 230

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, D 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

D G

A

E G

A

D G

A

bianco
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

ILARIA | plafone

Downlight LED per installazione a plafone. Corpo in profilato 
di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 135mm per la 
versione da 12W, 180mm per la versione da 21W e 230mm 
per la versione 33W. Sistema di dissipazione passiva mediante 
pressofusione di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB). 12W@350mA, 
21W@500mA, 33W@900mA

Ottica
Ottica rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione alto 
vuoto e protette da uno schermo in metacrilato (PMMA) opale 
studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo 
per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED downlight for ceiling installation. Body in aluminum 
profile, powder coated, with diameter 135mm for the 12W 
version, 180mm for the 21W version and 230mm for the 33W 
version. Passive dissipation system by die-cast aluminum.

Source
LED Chip On Board (COB) technology. 12W @ 350mA, 21W 
@ 500mA, 33W @ 900mA

Optics
Roto-symmetrical optic treated by high vacuum metallization 
and protected by an opal methacrylate (PMMA) screen 
designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <22 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

IN IP44>90
CRI

ON
OFF

DALI

A richiesta:

151

2,00 Kg

Ø230

Ilaria plafone maxi

147

1,00 Kg

Ø135

Ilaria plafone mini

150

1,70 Kg

Ø180

Ilaria plafone medium

ILARIA | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 790 135

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide (70°)COB LED 21W 1480 180

COB LED 33W 2630 230

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, D 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

D G

A

E G

A

D G

A

grigio

bianco

nero

antracite

F
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META | calco per incasso a rasamento

L’evoluzione della lavorazione delle resine ha permesso 
la creazione di nuovi apparecchi adatti per l’illuminazione 
professionale di aree commerciali, lavorative ed espositive. 
La gamma di apparecchi META s’inserisce perfettamente in 
soffitti creando scenografie suggestive con la luce. Il corpo 
realizzato in gesso e resina termo-resistente per incasso a 
rasamento è stato appositamente progettato e realizzato 
per alloggiare l’apparecchio ILARIA incasso 230mm 33W ed 
è disponibile nelle tre differenti altezze (145mm, 175mm e 
218mm).

Note
Il prodotto viene fornito completo di kit per l’installazione, 
comprendente perni di fissaggio.

The evolution of resin processing has allowed the creation of 
new fixtures suitable for professional lighting of commercial, 
work and exhibition areas. The META range of luminaires fits 
perfectly into ceilings, creating suggestive scenographies 
with light. The body made of plaster and thermo-resistant 
resin for flush mounting was specially designed and built 
to house the ILARIA 230mm 33W recessed luminaire and 
is available in three different heights (145mm, 175mm and 
218mm).

Note
The product is supplied complete with installation kit, 
including fixing pins.

META | calco per incasso a rasamento 

Prodotto
Product Kg mm (L x l x h)

META 145 6,70 460 x 460 x 145

META 175 10,70 600 x 600 x 175

META 218 16,15 730 x 730 x 218

95

1,50 Kg

Ø230
210

Ilaria incasso maxi

IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI

OUT

A richiesta:

ILARIA | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 33W 2630 230 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A
bianco

Ø33 h 145

6,70 Kg

460 460

Meta 145

Ø33 h 218

16,15 Kg

730 730

Meta 218

Ø33 h 175

10,70 Kg

600 600

Meta 175

F
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IDEA | incasso orientabile 

Apparecchio LED a semi-incasso, orientabile ed estraibile, 
di facile installazione tramite sistema a molla, perfetto 
per l’illuminazione d’accento in ambienti residenziali e 
commerciali. Corpo in profilato di alluminio, verniciato a 
polvere, con diametro 26mm e lunghezza estraibile di 250mm. 
Sistema di dissipazione passiva mediante pressofusione 
di alluminio. Orientabilità del corpo da 60° a 90° sul piano 
verticale e di 360° su quello orizzontale, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB). 7W@350mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in 
policarbonato con effetto satinato “frost” studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Semi-recessed, adjustable and removable LED luminaire, 
easy to install with a spring system, perfect for accent 
lighting in residential and commercial environments. Body in 
aluminum section, powder coated, with diameter 26mm and 
pull-out length of 250mm. Passive dissipation system by die-
cast aluminum. Body adjustability from 60 ° to 90 ° on the 
vertical plane and 360 ° on the horizontal one, the aiming is 
blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology. 7W @ 350mA.

Optics
Roto-symmetrical optics (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization and protected by a polycarbonate 
screen with a satin “frost” effect designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

0,55 Kg
355°

83

Ø26,5

Ø92

30°

250

Idea incasso orientabile

IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI1-10V

OUT

A richiesta:

IDEA | incasso orientabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 7W 834 6,5 (tubo)
92 (vano)

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (32°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

nero

bianco
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MAINO | incasso orientabile 

Apparecchio LED a semi-incasso, orientabile ed estraibile, 
di facile installazione tramite sistema a molla, perfetto 
per l’illuminazione d’accento in ambienti residenziali e 
commerciali. Versione a rasamento con diametro 40mm e 
lunghezza estraibile di 70mm.  Corpo in profilato di alluminio, 
verniciato a polvere, con diametro 60mm e lunghezza 
estraibile di 90mm. Sistema di dissipazione passiva 
mediante pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo 
da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, 
il bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB). 8W@700mA. 
9W@350mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione alto 
vuoto e protette da uno schermo in policarbonato con effetto 
satinato “frost” studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Semi-recessed LED fixture, adjustable and removable, easy 
to install with a spring system, perfect for accent lighting 
in residential and commercial environments. Flush version 
with 40mm diameter and 70mm extractable length. Body in 
aluminum profile, powder coated, with a diameter of 60mm 
and an extractable length of 90mm. Passive dissipation 
system by means of die-cast aluminium. Adjustability of the 
body from 0° to 90° on the vertical plane and 350° on the 
horizontal plane, aiming is blocked by means of a friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology. 8W@700mA . 9W 
@ 350mA.

Optics
Roto-symmetrical optic treated by high vacuum metallization 
and protected by a polycarbonate screen with a satin “frost” 
effect designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI1-10V

OUT

A richiesta:

MAINO | incasso orientabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 8W 362 40

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (34°)

COB LED 9W 1200 60

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F, G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

G G

A

F G

A

grigio

bianco

nero

0,95 Kg

90°

Ø60

350°

90

93

90

Maino incasso round orientabile

Ø97
89

Maino incasso round orientabile rasamento

0,85 Kg

350°

90°
Ø40

90

70

Ø90
95
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SPOT | incasso

Apparecchio per illuminazione ad incasso, installabile a parete 
e pavimento mediante apposita cassaforma (disponibile 
come accessorio) o nel caso di installazione a cartongesso 
mediante mollette (fornite in dotazione). Particolarmente 
adatto per l’illuminazione di scale, rampe e corridoi in interno o 
esterno. Corpo principale in alluminio ricavato dal pieno, funge 
da superficie radiante e garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore. Cornice a vista di forma rotonda e dimensione da 
27mm a 47mm a seconda del modello (vedi disegni a fianco), 
realizzata in acciaio inox AISI 304. L’apparecchio viene fissato 
alla cassaforma idonea (vedi disegni a fianco), tramite apposite 
guarnizioni di ritenuta che ne consentono il bloccaggio. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella 
a fianco) e protette da un vetro di tenuta extrachiaro sp.5mm.

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 
1W@350mA, 2W@500mA, 3W@700mA. 

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=10m in neoprene 
2x0,75mm². L’apparecchio correttamente installato, garantisce la 
resistenza ad un carico statico di 2000kg. Protezione IP67 sia sul 
prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67. Il prodotto non 
è idoneo per installazioni in piscine e fontane.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard (on-off), 
per installazioni singole o multiple. Cassaforme per installazione 
muraria.

Recessed lighting fixture, which can be installed on walls and 
floors using a special formwork (available as an accessory) or 
in the case of plasterboard installation using clips (supplied). 
Particularly suitable for lighting stairs, ramps and corridors 
indoors or outdoors. Main body in aluminum machined from 
solid, it acts as a radiating surface and guarantees optimal 
heat dissipation. Visible round frame and size from 27mm to 
47mm depending on the model (see drawings on the side), 
made of AISI 304 stainless steel. The appliance is fixed to the 
suitable formwork (see drawings on the side), using special 
retaining gaskets which allow it to be blocked.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics available in various apertures (see 
table alongside) and protected by a 5mm thick extra-clear 
sealing glass.

Power supply
Electronic ballast not supplied. Power supply 1W@350mA, 
2W@500mA, 3W@700mA.

Note
Outgoing power supply cable L=10m in 2x0.75mm² neoprene. 
If the appliance is correctly installed, it guarantees resistance 
to a static load of 2000kg. IP67 protection both on the product 
and on the cable using IP67 connectors. The product is not 
suitable for installations in swimming pools and fountains.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations. Formwork for masonry 
installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

IP67>90
CRI

ON
OFF

OUT

SPOT | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 1W 150 27, 38, 47

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (10°)
Medium (40°)
Wide flood (110°)

COB LED 2W 250 38, 47

COB LED 3W 350 47

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

E G

A

D G

A

acciaio inox

55

0,07 Kg

Ø38
33

Spot medium 2 incasso

50

0,05 Kg

Ø27
20

Spot mini 1 incasso

65

0,08 Kg

Ø47
41

Spot maxi 3 incasso

92

Ø19

Ø64

Cassaforma SPOT mini 1

92

Ø31

Ø64

Cassaforma SPOT medium 2

92

Ø40

Ø64

Cassaforma SPOT maxi 3

FM M

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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FLASH | incasso

Apparecchio per illuminazione ad incasso, installabile 
a parete e pavimento mediante apposita cassaforma 
(disponibile come accessorio) o nel caso di installazione 
a cartongesso mediante mollette (fornite in dotazione). 
Particolarmente adatto per l’illuminazione di scale, rampe 
e corridoi in interno o esterno. Corpo principale in alluminio 
ricavato dal pieno, funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. Cornice a vista di forma 
rotonda o quadrata, realizzata in acciaio inox AISI 304. 
L’apparecchio viene fissato alla cassaforma idonea (vedi 
disegni a fianco), tramite apposite guarnizioni di ritenuta che 
ne consentono il bloccaggio. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 1W@350mA 3V, 2W@500mA 3V. 

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP67 sia sul prodotto che 
sul cavo utilizzando connettori IP67. Il prodotto non è idoneo 
per installazioni in piscine e fontane.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o 
multiple. Cassaforme per installazione muraria.

Recessed lighting fixture, which can be installed on the 
wall and floor using a special formwork (available as an 
accessory) or in the case of plasterboard installation using 
clips (supplied). Particularly suitable for indoor or outdoor 
lighting of stairs, ramps and corridors. Main body in billet 
aluminum, acts as a radiant surface and guarantees optimal 
heat dissipation. Round or square shaped frame, made of 
AISI 304 stainless steel. The fixture is fixed to the appropriate 
formwork (see drawings opposite), by means of special 
retaining gaskets that allow it to be locked.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Power supply
Electronic ballast not supplied. Power supply 1W @ 350mA 
3V, 2W @ 500mA 3V.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains.

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations. 
Formwork for masonry installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

0,08 Kg

20

Ø40
34

Flash round incasso

0,08 Kg

20

40x40
34

Flash square incasso

IP67>90
CRI

ON
OFF

OUT

FLASH | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 1W 150
3.000° K
4.000° K ON-OFF Spot (20°)

LED 2W 250

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

D G

A

acciaio inox

92

Ø31

Ø64

Cassaforma FLASH

FM M

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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CLEO | incasso

Mini-incasso LED installabile tramite sistema a molla, 
LED arretrato per minimizzare l’abbagliamento diretto 
e permettere un elevato comfort luminoso. Perfetto per 
l’illuminazione d’accento o puntamenti mirati in ambienti 
espositivi domestici, conferendo al soffitto un aspetto sobrio e 
minimalista. Corpo principale in alluminio ricavato dal pieno, 
include una superficie radiante che garantisce un’ottimale 
dissipazione del calore, cornice a vista di forma rotonda di 
sezione circolare diametro 42mm realizzata in alluminio e 
verniciata a polvere.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 5W@400mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica in materiale termoplastico metallizzato 
e protetta da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Mini-recessed LED that can be installed using a spring 
system, recessed LED to minimize direct glare and allow for 
high lighting comfort. Perfect for accent lighting or focused 
pointing in domestic exhibition environments, giving the 
ceiling a sober and minimalist look. Main body in aluminum 
machined from solid, includes a radiating surface that 
guarantees optimal heat dissipation, visible frame with a 
round shape with a circular section of 42mm diameter and 
made of aluminum and powder coated.

Source
Chip On Board (COB) 5W@400mA LED technology.

Optics
Rotosymmetric optics in metallised thermoplastic material 
and protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The luminaire is suitable for 
installation in workplaces UGR<22 (EN12464-1).

Power supply
Supplied electronic ballast connected to the fixture, available 
in the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 
50/60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

CLEO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4,8W 330 42mm 3.000° K
4.000° K ON-OFF Medium (30°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

0,10 Kg

Ø40
35

75

Cleo incasso arretrato

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IP20>90

CRI

ON
OFF

OUT

G G

A

FM M

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

bianco
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CLEO SQUARE | incasso

Mini-incasso LED installabile tramite sistema a molla, 
LED arretrato per minimizzare l’abbagliamento diretto 
e permettere un elevato comfort luminoso. Perfetto per 
l’illuminazione d’accento o puntamenti mirati in ambienti 
espositivi domestici, conferendo al soffitto un aspetto sobrio e 
minimalista. Corpo principale in alluminio ricavato dal pieno, 
include una superficie radiante che garantisce un’ottimale 
dissipazione del calore, cornice a vista di forma quadrata di 
lato 42x42mm realizzata in alluminio e verniciata a polvere.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 5W@400mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica in materiale termoplastico metallizzato 
e protetta da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Mini-recessed LED that can be installed using a spring 
system, recessed LED to minimize direct glare and allow 
for high lighting comfort. Perfect for accent lighting or 
focused pointing in domestic exhibition environments, 
giving the ceiling a sober and minimalist look. Main body in 
aluminum machined from solid, includes a radiating surface 
that guarantees optimal heat dissipation, visible frame with 
a square with a side of 42x42mm made of aluminum and 
powder coated.

Source
Chip On Board (COB) 5W@400mA LED technology.

Optics
Rotosymmetric optics in metallised thermoplastic material 
and protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The luminaire is suitable for 
installation in workplaces UGR<22 (EN12464-1).

Power supply
Supplied electronic ballast connected to the fixture, available 
in the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 
50/60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

CLEO SQUARE | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 3W 150 42x42mm 3.000° K ON-OFF Medium (30°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IP20>90

CRI

ON
OFF

OUT

G G

A

FM M

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

bianco

0,10 Kg

Cleo square incasso arretrato

66

35x35
42x42
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DENDO | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Grazie all’elevato grado di protezione 
risulta perfetto per l’illuminazione di centri benessere, logge 
e dehor. Corpo principale in alluminio pressofuso, verniciato 
a polvere, include una superficie radiante che garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. Cornice di battuta 
“softline” di diametro 95mm (versione round) o 95x95mm 
(versione square).

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 10W@250mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in 
policarbonato trasparente extra-clear.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Thanks to the high degree of protection, it is perfect 
for lighting wellness centers, loggias and outdoor areas. 
Main body in die-cast aluminum, powder-coated, includes 
a radiant surface that guarantees optimal heat dissipation. 
“Softline” frame with a diameter of 95mm (round version) or 
95x95mm (square version).

Source
10W @ 250mA Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by 
high vacuum metallization and protected by an extra-clear 
transparent polycarbonate screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

0,50 Kg

72

95x95
85x85

Dendo square incasso

0,50 Kg

72

Ø95
85

Dendo round incasso

IP44>90
CRI

ON
OFF

OUT

DALI1-10V

A richiesta:

DENDO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 13W 1400 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (40°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

nero

bianco

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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PREP | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso semplice 
o a rasamento a seconda della cassaforma al quale lo si 
associa. Perfetto per l’illuminazione d’accento o puntamenti 
mirati in ambienti espositivi domestici, conferendo al soffitto 
un aspetto sobrio e minimalista. La posizione arretrata 
della fonte luminosa e la possibilità di un suo orientamento 
minimizza l’abbagliamento e permette di ottenere un elevato 
comfort luminoso. Corpo principale in alluminio pressofuso, 
anodizzato, include una superficie radiante che garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 7W@180mA, 
12W@300mA.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) in metacrilato 
(PMMA) opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Per la sua corretta installazione il prodotto necessita di una 
cassaforma (fornita separatamente), che a scelta può essere 
rotonda o quadrata, ad incasso con battuta o a rasamento, 
bianca o nera. 

LED luminaire for simple or flush recessed installation 
depending on the formwork to which it is associated. Perfect 
for accent lighting or targeted aiming in domestic exhibition 
environments, giving the ceiling a sober and minimalist look. 
The rear position of the light source and the possibility of 
its orientation minimizes glare and allows for high lighting 
comfort. Main body in die-cast aluminum, anodized, includes 
a radiant surface that guarantees optimal heat dissipation.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 7W @ 180mA, 12W 
@ 300mA.

Optics
Roto-symmetrical optics (see table opposite) in opal 
methacrylate (PMMA) designed to reduce glare.

Diet
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
For its correct installation, the product requires a formwork 
(supplied separately), which can be round or square, 
recessed with ledge or flush, white or black.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

ON
OFF

IP20>92
CRIOUT

PREP | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 800 50

3.000° K ON-OFF Flood (45°)

LED 12W 1400 70

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

G G

A

G G

A

nero

bianco

75

63

0,35 Kg

15°

Prep maxi incasso

60

45

0,25 Kg

15°

Prep mini incasso

Cassaforme per installazione a rasamento
PREP MAXI

Ø70
75

Ø85
75

75x75
85x85

75x75
70x70

Ø50
55

Cassaforme per installazione a rasamento
PREP MINI

Ø63
55

55x55
63x63

55x55
50x50
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BALDO | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Indicato per illuminare ambienti pubblici e 
privati conferendo al soffitto un aspetto sobrio e minimalista, 
la fonte luminosa arretrata minimizza l’abbagliamento 
e permette di ottenere un elevato comfort visivo. Corpo 
principale in alluminio pressofuso, verniciato a polvere, 
include una superficie radiante che garantisce un’ottimale 
dissipazione del calore. Cornice di battuta di diametro 91mm 
(versione round) o 102x102mm (versione square).

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in policarbonato opale.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Suitable for lighting public and private environments, 
giving the ceiling a sober and minimalist look, the set back 
light source minimizes glare and allows for high visual 
comfort. Main body in die-cast aluminum, powder-coated, 
includes a radiant surface that guarantees optimal heat 
dissipation. Stop frame with 91mm diameter (round version) 
or 102x102mm (square version).

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Rotationally symmetrical emission (see table opposite) 
protected by an opal polycarbonate screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP44>90
CRI

ON
OFF

OUT

DALI1-10V

A richiesta:

BALDO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 10W 1300 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide Flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

nero

bianco

0,30 Kg

102x102
95x95

75

Baldo square incasso

0,25 Kg

50

Ø91
85

Baldo round incasso
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Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

BALDO SQUARE | plafone

170

0,75 Kg

125 125

Baldo square plafone

IP44>90
CRI

ON
OFF

IN

DALI

A richiesta:

BALDO square | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 7W 750 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide Flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A

nero

bianco

Apparecchio a LED per installazione a plafone. Corpo in 
lamiera di alluminio pressopiegata, verniciata a polvere. 
Indicato per illuminare ambienti pubblici e privati conferendo 
al soffitto un aspetto sobrio e minimalista, la fonte luminosa 
arretrata minimizza l’abbagliamento e permette di ottenere 
un elevato comfort visivo. Corpo principale in alluminio 
pressofuso, verniciato a polvere, include una superficie 
radiante che garantisce un’ottimale dissipazione del calore.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in policarbonato opale.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for ceiling installation. Body in press-formed 
aluminum sheet, powder-coated. Suitable for lighting public 
and private environments, giving the ceiling a sober and 
minimalist look, the set back light source minimizes glare 
and allows for high visual comfort. Main body in die-cast 
aluminum, powder-coated, includes a radiant surface that 
guarantees optimal heat dissipation.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal polycarbonate screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.
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STYLISH | incasso 

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Indicato per illuminare ambienti commerciali 
ed espositivi, dove risulta di fondamentale importanza 
ottenere un’illuminazione performante preservando il 
confort dell’utente, la fonte luminosa arretrata minimizza 
l’abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort 
visivo. Corpo principale in alluminio pressofuso, verniciato 
a polvere, include una superficie radiante che garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 10W@500mA, 
20W@700mA.

Ottica
Ottiche ad alta definizione rotosimmetriche (vedi tabella a 
fianco) in policarbonato metallizzato, integrate in posizione 
arretrata nello schermo antiabbagliamento nero.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Tranne che per la versione in colorazione nero, la cornice 
di battuta risulta sempre essere in contrasto con lo schermo 
antiabbagliamento.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Suitable for illuminating commercial and exhibition 
environments, where it is of fundamental importance to 
obtain high-performance lighting while preserving user 
comfort, the set back light source minimizes glare and allows 
for high visual comfort. Main body in die-cast aluminum, 
powder-coated, includes a radiant surface that guarantees 
optimal heat dissipation.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 10W @ 500mA, 20W 
@ 700mA.

Optics
Roto-symmetrical high-definition optics (see table opposite) 
in metallized polycarbonate, integrated in the rear position in 
the black anti-glare screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Except for the black version, the stop frame is always in 
contrast with the anti-glare screen.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

F

IP40>90
CRI

ON
OFF

OUT

STYLISH | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 1262 174 mm
3.000° K
4.000° K ON-OFF Medium (30°)

Wide (60°)
LED 20W 2500 330 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E    
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

0,65 Kg

174x48
165x40

55

Stylish 10W incasso 1,15 Kg

330x48
320x40

55

Stylish 20W incasso

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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STYLISH | plafone 

Apparecchio LED per installazione a plafone. Indicato per 
illuminare ambienti commerciali ed espositivi, dove risulta 
di fondamentale importanza ottenere un’illuminazione 
performante preservando il comfort dell’utente, la fonte 
luminosa arretrata minimizza l’abbagliamento e permette 
di ottenere un elevato comfort visivo. Corpo principale in 
alluminio pressofuso, verniciato a polvere, include una 
superficie radiante che garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche ad alta definizione rotosimmetriche (vedi tabella a 
fianco) in policarbonato metallizzato, integrate in posizione 
arretrata nello schermo antiabbagliamento nero.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Tranne che per la versione in colorazione nero, la cornice 
di battuta risulta sempre essere in contrasto con lo schermo 
antiabbagliamento.

LED luminaire for ceiling installation. Suitable for illuminating 
commercial and exhibition environments, where it is of 
fundamental importance to obtain high-performance lighting 
while preserving user comfort, the set back light source 
minimizes glare and allows for high visual comfort. Main body 
in die-cast aluminum, powder-coated, includes a radiant 
surface that guarantees optimal heat dissipation.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical high-definition optics (see table opposite) 
in metallized polycarbonate, integrated in the rear position in 
the black anti-glare screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
Except for the black version, the stop frame is always in 
contrast with the anti-glare screen.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

STYLISH | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 12,5W 1250 135 mm

3.000° K

ON-OFF Flood (44°)

4.000° K

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

1,10 Kg

80

135

35

Stylish plafone

F G

A

E G

A
nero

bianco

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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STYLISH | sospensione 

Apparecchio LED per installazione a sospensione. Indicato 
per illuminare ambienti commerciali ed espositivi, dove 
risulta di fondamentale importanza ottenere un’illuminazione 
performante preservando il comfort dell’utente, la fonte 
luminosa arretrata minimizza l’abbagliamento e permette 
di ottenere un elevato comfort visivo. Corpo principale in 
alluminio pressofuso, verniciato a polvere, include una 
superficie radiante che garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche dirette ad alta definizione rotosimmetriche (vedi 
tabella a fianco) in policarbonato metallizzato, integrate in 
posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. 
Emissione indiretta protetta da policarbonato satinato per 
massimizzare la diffusione luminosa a soffitto.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cornice di battuta in contrasto cromatico con lo schermo 
antiabbagliamento. Prodotto comprensivo di kit di 
sospensione con microregolazione.

LED luminaire for suspended installation. Suitable for 
illuminating commercial and exhibition environments, where 
it is of fundamental importance to obtain high-performance 
lighting while preserving user comfort, the set back light 
source minimizes glare and allows for high visual comfort. 
Main body in die-cast aluminum, powder-coated, includes a 
radiant surface that guarantees optimal heat dissipation.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical high-definition direct optics (see table 
opposite) in metallized polycarbonate, integrated in the rear 
position in the black anti-glare screen. Indirect emission 
protected by satin polycarbonate to maximize the light 
diffusion on the ceiling.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
Door frame in chromatic contrast with the anti-glare screen. 
Product including suspension kit with micro-adjustment.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

3,10 Kg

70

35

1288

max
1500

Stylish sospensione

160

STYLISH | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 40W 4200 1288 mm 3.000° K
4.000° K ON-OFF Doppia 

emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A
bianco

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

PLUTO | incasso 

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a molla. Indicato per illuminare ambienti commerciali 
ed espositivi, dove risulta di fondamentale importanza 
ottenere un’illuminazione performante preservando il 
comfort dell’utente, la fonte luminosa arretrata minimizza 
l’abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort 
visivo. Corpo principale in alluminio pressofuso, verniciato 
a polvere, include una superficie radiante che garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche ad alta definizione rotosimmetriche (vedi tabella 
a fianco) in policarbonato metallizzato, protette da uno 
schermo in vetro extrachiaro serigrafato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for recessed installation, using a spring 
system. Suitable for illuminating commercial and exhibition 
environments, where it is of fundamental importance to 
obtain high-performance lighting while preserving user 
comfort, the set back light source minimizes glare and allows 
for high visual comfort. Main body in die-cast aluminum, 
powder-coated, includes a radiant surface that guarantees 
optimal heat dissipation.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical high-definition optics (see table opposite) 
in metallized polycarbonate, protected by an extra-clear 
screen-printed glass screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

0,40 Kg

50

145x60
130x45

145

Pluto 3 incasso

0,7 Kg

50

220x60
205x45

220

Pluto 5 incasso

PLUTO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating***

Emissione
Emission       

Alimentazione
Power supply K Colore

Colour

LED 7W 500 145 mm

Medium (38°) ON-OFF 3.000° K
4.000° K

LED 12W 850 220 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED **Flusso totale in uscita dall’apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4000°K) | (3000°K  - 8%  - CRI90  - 10%) ***Questo prodotto contiene una 
sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G  

IP20>90
CRI

ON
OFF

OUT

G G

A

G G

A nero

bianco

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DAKOTA | incasso

Apparecchio LED ad emissione di luce riflessa, per 
installazione ad incasso, tramite sistema a molla. Indicato 
per illuminare ambienti pubblici e privati, grazie alla diffusione 
di luce morbida garantisce il massimo comfort visivo. Corpo 
principale in materiale plastico termoformato, verniciato a 
polvere con effetto goffrato per minimizzare l’abbagliamento 
della riflessione. Sistema LED a corona protetto mediante 
resinatura extra clear che garantisce la massima pulizia 
interna del prodotto unitamente ad una perfetta diffusione 
luminosa.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 10W@230mA, 
20W@460mA.

Ottica
Emissione riflessa mediante cupola riflettente.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with reflected light emission, for recessed 
installation, using a spring system. Suitable for illuminating 
public and private environments, thanks to the diffusion 
of soft light it guarantees maximum visual comfort. Main 
body in thermoformed plastic material, powder coated with 
embossed effect to minimize glare from reflection. Crown 
LED system protected by extra clear resin which guarantees 
maximum internal cleaning of the product together with 
perfect light diffusion.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 10W @ 230mA, 20W 
@ 460mA.

Optics
Reflected emission by reflecting dome.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

DAKOTA | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 600 185
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Ultra Wide 
(120°)

LED 20W 1300 228

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP20

0,60 Kg

Ø185
165

67

Dakota medium incasso

0,90 Kg

Ø228
205

88

Dakota maxi incasso

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

OUT
>90

CRI

ON
OFF

G G

A

G G

A
bianco
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

BRACCO | incasso 

Apparecchio LED per installazione ad incasso, tramite 
sistema a staffe regolabili. Indicato per illuminare ambienti 
pubblici e privati, la fonte luminosa arretrata minimizza 
l’abbagliamento e permette di ottenere un elevato comfort 
visivo. Corpo principale in lamiera di acciaio pressopiegata, 
verniciato a polvere, include una superficie radiante che 
garantisce un’ottimale dissipazione del calore. Cornice 
di battuta di dimensioni 215x215mm (versione incasso 
semplice) o 198x198mm (versione incasso a rasamento).

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in policarbonato opale.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for recessed installation, using an adjustable 
bracket system. Suitable for illuminating public and private 
environments, the set back light source minimizes glare and 
allows for high visual comfort. Main body in press-formed 
steel sheet, powder-coated, includes a radiant surface that 
guarantees optimal heat dissipation. Frame with dimensions 
215x215mm (simple recessed version) or 198x198mm (flush 
recessed version).

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Rotationally symmetrical emission (see table opposite) 
protected by an opal polycarbonate screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

145

198x198
202x202

2,00 Kg

Bracco mini incasso

145

215x215
202x202

2,15 Kg

Bracco maxi incasso

DALI

IN IP20>90
CRI

ON
OFF

A richiesta:

BRACCO | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 25W 2400 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood (80°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

F G

A
bianco

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

GUNDI | incasso, plafone

Apparecchio LED per installazione ad incasso, mediante 
appoggio, o a plafone. Indicato per illuminare luoghi di 
lavoro, reparti di controllo ed attività commerciali. Grazie 
allo speciale diffusore microprismatizzato antiabbagliamento 
in metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per 
essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori 
per lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali. 
Corpo principale a bassa temperatura superficiale   D   (EN 
60598 2 24) in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciato a 
polvere, adeguate per l’incasso in soffitti modulari a pannelli 
600x600mm.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off), dimmerabile 
(DALI) ed emergenza (EM). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore.

LED luminaire for recessed installation, by means of a 
support, or ceiling. Suitable for illuminating workplaces, 
control departments and commercial activities. Thanks to 
the special anti-glare microprismatic diffuser in transparent 
methacrylate, the device is suitable for installation in 
workplaces with the presence of operators for long periods 
and where VDUs are used. Main body at low surface 
temperature D (EN 60598 2 24) in press-formed steel sheet, 
powder-coated, suitable for installation in modular ceilings 
with 600x600mm panels.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off), dimmable (DALI) and 
emergency (EM) versions. Power supply 220-240Vac 50 / 
60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

IP4419
UGR

70

595

595 2,30 Kg

Gundi incasso opale o UGR

EM
EN 60598-2-22 IP55

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

K

GUNDI | incasso, plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 24W 3500

3.000° K
4.000° K
5.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood (119°)
LED 32W 4600

LED 40W 5700

LED 47W 6800

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

bianco

IK07

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

75

600

600 2,50 Kg

Gundi plafone opale o UGR
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

GUNDI arretrata | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, mediante 
appoggio. Indicato per illuminare luoghi di lavoro, reparti 
di controllo ed attività commerciali. Grazie allo speciale 
diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi e dove 
vengano utilizzati videoterminali. Corpo principale a bassa 
temperatura superficiale   D   (EN 60598 2 24) in lamiera 
di acciaio pressopiegata, verniciato a polvere, adeguate per 
l’incasso in soffitti modulari a pannelli 600x600mm.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per 
l’installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore.

LED luminaire for recessed installation, by means of a 
support. Suitable for illuminating workplaces, control 
departments and commercial activities. Thanks to the special 
anti-glare diffuser in opal methacrylate, the device is suitable 
for installation in workplaces with the presence of operators 
for long periods and where VDUs are used. Main body at low 
surface temperature D (EN 60598 2 24) in press-formed steel 
sheet, powder-coated, suitable for installation in modular 
ceilings with 600x600mm panels.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare. The device is suitable for installation in UGR <19 
(EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

91

595

595 2,40 Kg

Gundi arretrata incasso

IP4419
UGR

>80
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

GUNDI arretrata | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 39W 5160
3.000° K
4.000° K
5.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood (119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A
bianco

IK06

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

GUNDI line | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, mediante 
appoggio. Indicato per illuminare luoghi di lavoro, reparti 
di controllo ed attività commerciali. Grazie allo speciale 
diffusore microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per 
essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori 
per lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali. 
Corpo principale a bassa temperatura superficiale   D   (EN 
60598 2 24) in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciato a 
polvere, adeguate per l’incasso in soffitti modulari a pannelli 
600x600mm.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off), dimmerabile 
(DALI) ed emergenza (EM). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore.

LED luminaire for recessed installation, by means of a 
support. Suitable for illuminating workplaces, control 
departments and commercial activities. Thanks to the special 
anti-glare microprismatic diffuser in transparent methacrylate, 
the device is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods and where VDUs are 
used. Main body at low surface temperature D (EN 60598 2 
24) in press-formed steel sheet, powder-coated, suitable for 
installation in modular ceilings with 600x600mm panels.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off), dimmable (DALI) and 
emergency (EM) versions. Power supply 220-240Vac 50 / 
60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

91

595

595 2,70 Kg

Gundi line incasso UGR

IP4419
UGR 230V 50/60

HZ
>90

CRI

ON
OFF

PUSH
DIM

IN

A richiesta:

EM
EN 60598-2-22

GUNDI line | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 26,5W 3430 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
PUSH DIM

Wide flood (119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A
bianco

IK05850° RG 0

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

KEN | incasso

Apparecchio LED per installazione ad incasso, mediante 
appoggio. Indicato per illuminare attività commerciali, 
spazi espositivi, hall e sale relax. Corpo principale a bassa 
temperatura superficiale   D   (EN 60598 2 24) in lamiera 
di acciaio pressopiegata, verniciata a polvere, adeguata per 
l’incasso in soffitti modulari a pannelli 600x600mm.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per massimizzare 
l’emissione luminosa.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) arretrata in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off), dimmerabile 
(DALI) ed emergenza (EM). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore.

50

595

595 1,80 Kg

Ken incasso UGR

IP20650°100K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS 19

UGR 230V 50/60
HZ

>90
CRI

ON
OFF

DALI1-10V

IN

A richiesta:

EM
EN 60598-2-22

KEN | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 26W 3100 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood (80°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

C G

A
grigio

antracite

bianco

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LED luminaire for recessed installation, by means of support. 
Suitable for lighting commercial activities, exhibition spaces, 
halls and relaxation rooms. Main body with low surface 
temperature D (EN 60598 2 24) in bent sheet steel, powder 
coated, suitable for installation in modular ceilings with 
600x600mm panels.

Source
LED module specially designed to maximize light output.

Optics
Rotosymmetrical emission (see table alongside) set back 
in transparent methacrylate designed to reduce glare. The 
luminaire is suitable for installation in workplaces UGR<19 
(EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, available 
in the standard (on-off), dimmable (DALI) and emergency 
(EM) versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Equipment compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a backup system.
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

ZOFF | incasso

Apparecchio lineare LED per installazioni multiple mediante 
cassaforma da incasso a rasamento nella quale viene 
inserito l’apparecchio con sistema di fissaggio a calamita. 
Indicato per illuminare ambienti pubblici e privati, dove non è 
possibile utilizzare alimentatori remoti. Le dimensioni ridotte 
e l’assenza di driver rendono questo apparecchio leggero 
ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo 
speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi e dove 
vengano utilizzati videoterminali. L’elettronica LED DOB 
(driver on board) è racchiusa all’interno di un estruso in 
policarbonato trasparente che ne garantisce la salvaguardia.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off), dimmerabile (phase-cut). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore. 

Accessori
Cassaforma per installazione ad incasso realizzata in profilato 
di alluminio verniciato a polvere dotata di alette regolabili per 
il corretto fissaggio a cartongesso, tappi di chiusura e fori per 
il passaggio cavi di alimentazione.

Linear LED luminaire for multiple installations using flush-
mounted recessed formwork into which the luminaire with 
a magnetic fixing system is inserted. Suitable for lighting 
public and private environments, where it is not possible to 
use remote power supplies. The small size and the absence 
of drivers make this device light and extremely versatile for 
various uses. Thanks to the special anti-glare diffuser in 
opal methacrylate, the device is suitable for installation in 
workplaces with the presence of operators for long periods 
and where VDUs are used. The DOB (driver on board) 
LED electronics is enclosed within an extruded transparent 
polycarbonate which guarantees its protection.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
device is suitable for installation in UGR <19 (EN12464-1) 
work environments.

Power supply
No electronic ballast, available in the standard (on-off), 
dimmable (phase-cut) version. Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

Accessories
Formwork for recessed installation made of powder-coated 
aluminum profile equipped with adjustable fins for correct 
fixing to plasterboard, closing caps and holes for the passage 
of power cables.

IP4419
UGR

>90
CRI

ON
OFF

230V

A richiesta:

PUSH
DIM

EM
EN 60598-2-22

ZOFF | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 20W 2000 1013 mm
3.000° K
4.000° K 230Vac Wide (70°)

LED 30W 3000 1513 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

C G

A

B G

A

nero

bianco

1,75 Kg

2,55 Kg

Zoff incasso

1013
1513

50

26 28x1015
28x1515

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ZOFF | plafone

Apparecchio lineare LED per installazioni a plafone o 
sospensione, corpo in profilato di alluminio verniciato a 
polvere, munito di tappi di chiusura e fori adeguati per il 
fissaggio e il passaggio cavi di alimentazione. La versione 
a sospensione viene fornita con kit di sospensione completo 
di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare ambienti pubblici 
e privati, dove non è possibile utilizzare alimentatori remoti. 
Le dimensioni ridotte e l’assenza di driver rendono questo 
apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari 
impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.  
L’elettronica LED DOB (driver on board) è racchiusa 
all’interno di un estruso in policarbonato trasparente che ne 
garantisce la salvaguardia.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off), dimmerabile (phase-cut). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore. 

Linear LED luminaire for ceiling or suspension installations, 
body in powder-coated aluminum section, equipped with 
closing caps and suitable holes for fixing and passing power 
cables. The suspended version is supplied with a suspension 
kit complete with cables L.1500mm. Suitable for lighting 
public and private environments, where it is not possible to 
use remote power supplies. The small size and the absence 
of drivers make this device light and extremely versatile for 
various uses. Thanks to the special anti-glare diffuser in 
opal methacrylate, the device is suitable for installation in 
workplaces with the presence of operators for long periods 
and where VDUs are used. The DOB (driver on board) 
LED electronics is enclosed within an extruded transparent 
polycarbonate which guarantees its protection.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
device is suitable for installation in UGR <19 (EN12464-1) 
work environments.

Power supply
No electronic ballast, available in the standard (on-off), 
dimmable (phase-cut) version. Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

IP4419
UGR

>90
CRI

ON
OFF

230V

A richiesta:

PUSH
DIM

EM
EN 60598-2-22

ZOFF | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 20W 2000 1013 mm
3.000° K
4.000° K 230Vac Wide (70°)

LED 30W 3000 1513 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

C G

A

B G

A

nero

bianco

1,60 Kg

2,40 Kg

Zoff plafone

1013
1513

50

26

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ZOFF | sospensione

Apparecchio lineare LED per installazioni a plafone o 
sospensione, corpo in profilato di alluminio verniciato a 
polvere, munito di tappi di chiusura e fori adeguati per il 
fissaggio e il passaggio cavi di alimentazione. La versione 
a sospensione viene fornita con kit di sospensione completo 
di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare ambienti pubblici 
e privati, dove non è possibile utilizzare alimentatori remoti. 
Le dimensioni ridotte e l’assenza di driver rendono questo 
apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari 
impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.  
L’elettronica LED DOB (driver on board) è racchiusa 
all’interno di un estruso in policarbonato trasparente che ne 
garantisce la salvaguardia.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off), dimmerabile (phase-cut). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Apparecchio conforme EN 60598 2 22 per alimentazione da 
un sistema soccorritore. 

Linear LED luminaire for ceiling or suspension installations, 
body in powder-coated aluminum section, equipped with 
closing caps and suitable holes for fixing and passing power 
cables. The suspended version is supplied with a suspension 
kit complete with cables L.1500mm. Suitable for lighting 
public and private environments, where it is not possible to 
use remote power supplies. The small size and the absence 
of drivers make this device light and extremely versatile for 
various uses. Thanks to the special anti-glare diffuser in 
opal methacrylate, the device is suitable for installation in 
workplaces with the presence of operators for long periods 
and where VDUs are used. The DOB (driver on board) 
LED electronics is enclosed within an extruded transparent 
polycarbonate which guarantees its protection.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
device is suitable for installation in UGR <19 (EN12464-1) 
work environments.

Power supply
No electronic ballast, available in the standard (on-off), 
dimmable (phase-cut) version. Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Appliance compliant with EN 60598 2 22 for power supply 
from a rescuer system.

IP4419
UGR

>90
CRI

ON
OFF

230V

A richiesta:

PUSH
DIM

EM
EN 60598-2-22

ZOFF | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 20W 2000 1013 mm
3.000° K
4.000° K 230Vac Wide (70°)

LED 30W 3000 1513 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

C G

A

B G

A

nero

bianco

1,80 Kg

2,60 Kg

Zoff sospensione

1013
1513

50

26

65

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP LINE TOTAL | emissione laterale

I prodotti della serie Strip LINE TOTAL, permettono ad architetti 
ed artigiani, di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti 
interni ed esterni garantendo un effetto elegante e minimale ed 
esaltando con la luce elementi architettonici in modo originale 
e creativo. Il modello Strip LINE TOTAL si presenta come un 
prodotto flessibile verticalmente con un diametro di curvatura 
minimo di 50mm, completamente realizzato in resina poliuretanica. 
Luminosità estremamente uniforme, senza puntinatura, con effetto 
tridimensionale. Strip LINE non ingiallisce, non è soggetto ad 
invecchiamento precoce e surriscaldamenti tipici delle classiche 
strip LED. Può essere installato a plafone tramite le clip fornite in 
dotazione, ad incasso mediante incollaggio o tramite il profilo in 
alluminio fornito come accessorio.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e circuiti 
stampati placcati in oro, appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica protetta da uno strato di resina opale 
studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per 
l’installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 
24Vdc.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 100mm (vedi disegni 
a fianco), la lunghezza massima alimentabile è di 5000mm.  Gli 
accessori e i connettori sono IP20 e rendono la striscia IP20 nel 
caso di tagli e giunzioni.

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard (on-
off), dimmerabile (DALI).
Clip in acciaio per il fissaggio a plafone.
Profilo realizzato in estruso di alluminio completo di diffusore 
opalino e tappi di chiusura per l’installazione ad incasso in muratura 
o pannelli in cartongesso.
Tappi di chiusura cablati e non, utili per alimentare e chiudere parti 
frazionate del prodotto.

The products of the Strip LINE TOTAL series allow architects 
and craftsmen to give life to lighting projects in indoor and 
outdoor environments, guaranteeing an elegant and minimal 
effect and enhancing architectural elements with light in an 
original and creative way. The Strip LINE TOTAL model is 
presented as a vertically flexible product with a minimum 
bending diameter of 50mm, completely made of polyurethane 
resin. Extremely uniform brightness, without dots, with 
three-dimensional effect. Strip LINE does not yellow, is not 
subject to premature aging and overheating typical of classic 
LED strips. It can be installed on the ceiling using the clips 
supplied, recessed by gluing or using the aluminum profile 
supplied as an accessory.

Source
LED module with copper double-sided Kapton® PCB and 
gold-plated printed circuits, specially designed to ensure 
maximum uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission protected by a layer of opal 
resin designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product can be cut at intervals of 100mm (see drawings 
alongside), the maximum length that can be fed is 5000mm. 
The accessories and connectors are IP20 and make the strip 
IP20 in the case of cuts and joints.

Accessories
Electronic power supply, available in the standard (on-off), 
dimmable (DALI) version.
Steel clip for ceiling mounting.
Profile made of extruded aluminum complete with opal 
diffuser and closing caps for recessed installation in masonry 
or plasterboard panels.
Wired and non-wired closing caps, useful for feeding and 
closing fractional parts of the product.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

STRIP LINE TOTAL | emissione laterale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

240 14,4W 1200 lm 4000 K
3000 K 5 m 24 V 65

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 V
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G  

100

14

14

31
14

14 14

10

9.4

Uscita cavo di alimentazione

laterale

Emissione

+-

5m

Strip Line Total

IP65>90
CRI

FM M

G G

A

24
V DC

Direzione di curvatura del profilo: parallela alla superficie emittente
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP LINE TOTAL RGB | emissione laterale

I prodotti della serie Strip LINE, permettono ad Architetti ed 
artigiani, di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti interni 
ed esterni garantendo un effetto elegante e minimale ed esaltando 
con la luce elementi architettonici in modo originale e creativo. 
Il modello Strip LINE TOTAL RGB si presenta come un prodotto 
flessibile verticalmente con un diametro di curvatura minimo 
di 50mm, completamente realizzato in resina poliuretanica. 
Luminosità estremamente uniforme, senza puntinatura, con effetto 
tridimensionale. Strip LINE non ingiallisce, non è soggetto ad 
invecchiamento precoce e surriscaldamenti tipici delle classiche 
strip LED. Può essere installato a plafone tramite le clip fornite in 
dotazione, ad incasso mediante incollaggio o tramite il profilo in 
alluminio fornito come accessorio.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e circuiti 
stampati placcati in oro, appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno strato di resina opale studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro 
UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 
24Vdc.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 100mm (vedi disegni a 
fianco), la lunghezza massima alimentabile è di 5000mm. 

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard (on-
off).
Clip in acciaio per il fissaggio a plafone.
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led RGB.
Telecomando per controllo colore di strisce LED RGB.
Profilo realizzato in estruso di alluminio completo di diffusore 
opalino e tappi di chiusura per l’installazione ad incasso in muratura 
o pannelli in cartongesso.
Tappi di chiusura cablati e non, utili per alimentare e chiudere parti 
frazionate del prodotto.

The products of the Strip LINE series allow architects and 
craftsmen to give life to lighting projects in internal and 
external environments, guaranteeing an elegant and minimal 
effect and exalting architectural elements with light in an 
original and creative way. The Strip LINE TOTAL RGB model 
is presented as a vertically flexible product with a minimum 
bending diameter of 50mm, completely made of polyurethane 
resin. Extremely uniform luminosity, without speckles, with a 
three-dimensional effect. Strip LINE does not turn yellow, is 
not subject to premature aging and overheating typical of 
classic LED strips. It can be installed on the ceiling using 
the clips supplied, recessed by gluing or using the aluminum 
profile supplied as an accessory.

Source
LED module with double-sided copper Kapton® PCB and 
gold-plated printed circuits, specially designed to guarantee 
maximum uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by a 
layer of opal resin designed to reduce glare. The luminaire is 
suitable for installation in workplaces UGR<19 (EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product can be cut at intervals of 100mm (see drawings 
alongside), the maximum feed length is 5000mm.

Accessories
Electronic ballast, available in the standard version (on-off).
Steel clip for ceiling fixing.
Control unit for RGB led light sources.
Remote control for color control of RGB LED strips.
Profile made of extruded aluminum complete with opal 
diffuser and closing caps for recessed installation in masonry 
or plasterboard panels.
Wired and non-wired closure caps, useful for feeding and 
closing fractional parts of the product.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

STRIP LINE TOTAL RGB | emissione laterale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

240 14,4W 1200 lm RGB 5 m 24 V 65

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 V
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G  

100

14

14

31
14

14 14

10

9.4

Uscita cavo di alimentazione

laterale

Emissione

+-

5m

Strip Line Total RGB

IP65>90
CRI

FM M

G G

A

24
V DC

Direzione di curvatura del profilo: parallela alla superficie emittente
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP LINE MONO | emissione frontale
Direzione di curvatura del profilo: ortogonale alla superficie emittente

I prodotti della serie Strip LINE MONO, permettono ad architetti 
ed artigiani, di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti 
interni ed esterni garantendo un effetto elegante e minimale 
ed esaltando con la luce elementi architettonici o arredi in 
modo originale e creativo. Il modello Strip LINE MONO si 
presenta come un prodotto flessibile orizzontalmente con 
un diametro di curvatura minimo di 50mm, completamente 
realizzato in resina poliuretanica. Luminosità estremamente 
uniforme, senza puntinatura, dalla parte superiore. Strip LINE 
non ingiallisce, non è soggetto ad invecchiamento precoce e 
surriscaldamenti tipici delle classiche strip LED. Può essere 
installato a plafone tramite le clip fornite in dotazione o ad 
incasso in arredamenti o boiserie, mediante incollaggio.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame 
e circuiti stampati placcati in oro, appositamente progettato 
per garantire il massimo dell’uniformità e la totale assenza di 
luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica protetta da uno strato di resina 
opale studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<19 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 24Vdc.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 100mm (vedi 
disegni a fianco), la lunghezza massima alimentabile è di 
5000mm. Gli accessori e i connettori sono IP20 e rendono la 
striscia IP20 nel caso di tagli e giunzioni.  

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard 
(on-off), dimmerabile (DALI).
Clip in acciaio per il fissaggio a plafone.
Tappi di chiusura cablati e non, utili per alimentare e chiudere 
parti frazionate del prodotto.

The products of the Strip LINE MONO series allow architects 
and craftsmen to give life to lighting projects in indoor and 
outdoor environments, guaranteeing an elegant and minimal 
effect and enhancing architectural elements or furnishings 
in an original and creative way with light. The Strip LINE 
MONO model is presented as a horizontally flexible product 
with a minimum bending diameter of 50mm, completely 
made of polyurethane resin. Extremely uniform brightness, 
without pitting, from the top. Strip LINE does not yellow, is not 
subject to premature aging and overheating typical of classic 
LED strips. It can be installed on the ceiling using the clips 
supplied or recessed in furnishings or boiserie, by gluing.

Source
LED module with copper double-sided Kapton® PCB and 
gold-plated printed circuits, specially designed to ensure 
maximum uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission protected by a layer of opal 
resin designed to reduce glare. The device is suitable for 
installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product can be cut at intervals of 100mm (see drawings 
alongside), the maximum length that can be fed is 5000mm.  
The accessories and connectors are IP20 and make the strip 
IP20 in the case of cuts and joints.

Accessories
Electronic power supply, available in the standard (on-off), 
dimmable (DALI) version.
Steel clip for ceiling mounting.
Wired and non-wired closing caps, useful for feeding and 
closing fractional parts of the product. Alimentatore sostituibile 

Power supply replaceable

STRIP LINE MONO | emissione frontale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

240 10W 400 lm 4000 K
3000 K 5 m 24 V 65

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 24 V
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 

100

6

12

129

15

34

15
9

Uscita cavo di alimentazione

frontale

Emissione

5m

GD
R

IVER
+

++- -
-

5m

N LStrip Line Mono

IP65>90
CRI

FM M

G G

A

24
V DC



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP LINE 230V | emissione laterale

STRIP LINE 230V | emissione laterale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Alimentazione Vca Grado

IP

72 14W 1150 lm 3000 K
4000 K 50 m 220 - 230 65

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica:  230 Vac 50Hz
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F  

Uscita cavo di alimentazione

laterale

Emissione
167

15

6,5

31
6,5

15 14

6,5

15 L. max 50m

NL

230V
50Hz

Strip Line 230V

IP65>90
CRI

FM M

F G

A

I prodotti della serie Strip LINE 230V, permettono ad architetti 
ed artigiani, di dare vita a progetti illuminotecnici in ambienti 
interni ed esterni garantendo un effetto elegante e minimale 
ed esaltando con la luce elementi architettonici in modo 
originale e creativo senza la problematica dell’utilizzo di 
alimentatori. Il modello Strip LINE 230V si presenta come 
un prodotto flessibile verticalmente con un diametro di 
curvatura minimo di 50mm, completamente realizzato in 
resina siliconica. Strip LINE non ingiallisce, non è soggetto 
ad invecchiamento precoce e surriscaldamenti tipici delle 
classiche strip LED. Può essere installato a plafone tramite 
le clip fornite in dotazione, ad incasso mediante incollaggio o 
tramite il profilo in alluminio fornito come accessorio.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e 
circuiti stampati placcati in oro.

Ottica
Emissione rotosimmetrica protetta da uno strato di resina 
trasparente.

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off). Alimentazione 230Vac 50Hz.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 167mm (vedi 
disegni a fianco), disponibile nelle lunghezze di 5m, 10m, 
20m e 50m. Proteggere l’ingresso dell’alimentazione tramite 
fusibile. Gli accessori e i connettori sono IP20 e rendono la 
striscia IP20 nel caso di tagli e giunzioni.

Accessori
Clip per il fissaggio a plafone.
Profilo realizzato in estruso di alluminio completo di diffusore 
opalino e tappi di chiusura per l’installazione a plafone o 
sospensione (mediante apposito kit).
Tappi di chiusura cablati e non, utili per alimentare e chiudere 
parti frazionate del prodotto.

The products of the Strip LINE 230V series allow architects 
and craftsmen to give life to lighting projects in indoor and 
outdoor environments, guaranteeing an elegant and minimal 
effect and enhancing architectural elements with light in 
an original and creative way without the problem of using 
power supplies. The Strip LINE 230V model is a vertically 
flexible product with a minimum bending diameter of 50mm, 
completely made of silicone resin. Strip LINE does not yellow, 
is not subject to premature aging and overheating typical of 
classic LED strips. It can be installed on the ceiling using 
the clips supplied, recessed by gluing or using the aluminum 
profile supplied as an accessory.

Source
LED module with copper double-sided Kapton® PCB and 
gold-plated printed circuit boards.

Optics
Rotationally symmetrical emission protected by a layer of 
transparent resin.

Power supply
No electronic ballast, available in the standard version (on-
off). Power supply 230Vac 50Hz.

Note
The product can be cut at intervals of 167mm (see drawings 
opposite), available in lengths of 5m, 10m, 20m and 50m. 
Protect the power input with a fuse. The accessories and 
connectors are IP20 and make the strip IP20 in the case of 
cuts and joints.

Accessories
Clip for ceiling mounting.
Profile made of extruded aluminum complete with opal 
diffuser and closing caps for ceiling or suspension installation 
(using a special kit).
Wired and non-wired closing caps, useful for feeding and 
closing fractional parts of the product.

Direzione di curvatura del profilo: parallela alla superficie emittente
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP IP20 | emissione frontale

STRIP IP20 | emissione frontale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

176 14W 1820 lm
3000 K
4000 K 50 m 24V 20

240 19W 2100 lm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica:  230 Vac 50Hz
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  

STRIP IP20 RGB | emissione frontale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

60 12W 540 lm
RGB 5 m 24V 20

120 14W 740 lm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica:  230 Vac 50Hz
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G  
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Strip LED IP20 di elevata qualità, permette di poter realizzare 
progetti illuminotecnici in ambienti interni garantendo un 
effetto elegante e minimale ed esaltando con la luce elementi 
architettonici in modo originale e creativo. Il modello Strip LED 
IP20 si presenta come un prodotto flessibile orizzontalmente 
con un diametro di curvatura minimo di 50mm. Luminosità 
estremamente uniforme (utilizzando i profili consigliati). Strip 
LED IP20 è equipaggiata con LED di eccellente qualità, non è 
soggetto ad invecchiamento precoce e surriscaldamenti tipici 
delle classiche strip LED. Può essere installata a plafone 
tramite fissaggio a biadesivo o mediante l’inserimento nei 
profili in alluminio consigliati.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e 
circuiti stampati placcati in oro, appositamente progettato per 
garantire il massimo dell’efficienza.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 24Vdc.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 33mm (v. 19W) o 
50mm (v.14W) (vedi disegni a fianco), la lunghezza massima 
alimentabile è di 5000mm. 

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard 
(on-off), dimmerabile (DALI).
Profili di vario tipo a seconda dell’utilizzo (angolari, superficiali 
incasso) realizzato in estruso di alluminio completo di 
diffusore opalino e tappi di chiusura.

High quality IP20 LED strip, allows you to create lighting 
projects in interior environments, guaranteeing an elegant 
and minimal effect and exalting architectural elements with 
light in an original and creative way. The Strip LED IP20 
model is presented as a horizontally flexible product with 
a minimum bending diameter of 50mm. Extremely uniform 
brightness (using recommended profiles). Strip LED IP20 
is equipped with excellent quality LEDs, it is not subject 
to premature aging and overheating typical of classic LED 
strips. It can be installed on the ceiling by means of double-
sided adhesive fixing or by inserting it into the recommended 
aluminum profiles.

Source
LED module with double-sided copper Kapton® PCB and 
gold-plated circuit boards, specially designed to ensure 
maximum efficiency.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside).

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product can be cut at intervals of 33mm (v.19W) or 
50mm (v.14W) (see drawings alongside), the maximum 
feedable length is 5000mm.

Accessories
Electronic ballast, available in the standard version (on-off), 
dimmable (DALI).
Profiles of various types depending on the use (angular, 
recessed surface) made of extruded aluminum complete with 
opal diffuser and closing caps.
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

STRIP IP65 | emissione frontale

STRIP IP65 | emissione frontale

Led/mt W / Mt Lm / mt Classe Energetica
Energy rating*

Temperatura 
Colore Lunghezza MAX Tensione

Vcc
Grado
IP

176 14W 1820 lm
3000 K
4000 K 50 m 24V 20

240 19W 2100 lm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica:  230 Vac 50Hz
*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F  
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Strip LED IP65 di elevata qualità, permette di poter realizzare 
progetti illuminotecnici in ambienti interni ed esterni 
garantendo un effetto elegante e minimale ed esaltando con 
la luce elementi architettonici in modo originale e creativo. Il 
modello Strip LED IP65 si presenta come un prodotto flessibile 
orizzontalmente con un diametro di curvatura minimo di 
50mm. Luminosità estremamente uniforme (utilizzando i 
profili consigliati). Strip LED IP65 è equipaggiata con LED 
di eccellente qualità, non è soggetto ad invecchiamento 
precoce e surriscaldamenti tipici delle classiche strip LED. 
Può essere installata a plafone tramite fissaggio a biadesivo 
o mediante l’inserimento nei profili in alluminio consigliati.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e 
circuiti stampati placcati in oro, appositamente progettato per 
garantire il massimo dell’efficienza.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno strato di resina trasparente anti-ingiallimento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 24Vdc.

Note
Il prodotto può essere tagliato ad intervalli di 33mm (v. 19W) o 
50mm (v.14W) (vedi disegni a fianco), la lunghezza massima 
alimentabile è di 5000mm. 

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard 
(on-off), dimmerabile (DALI).
Profili di vario tipo a seconda dell’utilizzo (angolari, superficiali 
incasso) realizzato in estruso di alluminio completo di 
diffusore opalino e tappi di chiusura.

High quality IP65 LED strip, allows you to create lighting 
projects in indoor and outdoor environments, guaranteeing 
an elegant and minimal effect and exalting architectural 
elements with light in an original and creative way. The IP65 
Strip LED model is presented as a horizontally flexible product 
with a minimum bending diameter of 50mm. Extremely 
uniform brightness (using recommended profiles). Strip LED 
IP65 is equipped with excellent quality LEDs, it is not subject 
to premature aging and overheating typical of classic LED 
strips. It can be installed on the ceiling by means of double-
sided adhesive fixing or by inserting it into the recommended 
aluminum profiles.

Source
LED module with double-sided copper Kapton® PCB and 
gold-plated circuit boards, specially designed to ensure 
maximum efficiency.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by a 
layer of transparent anti-yellowing resin.

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product can be cut at intervals of 33mm (v.19W) or 
50mm (v.14W) (see drawings alongside), the maximum 
feedable length is 5000mm.

Accessories
Electronic ballast, available in the standard version (on-off), 
dimmable (DALI).
Profiles of various types depending on the use (angular, 
recessed surface) made of extruded aluminum complete with 
opal diffuser and closing caps.
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CUSTER | incasso

Apparecchio orientabile a LED per installazione ad incasso, 
indicato per ambienti pubblici o privati dove sono necessari 
specifici puntamenti per valorizzare ambienti e arredi. Corpo 
in profilato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 
75mm da 7W o 100mm da 13W. Sistema di dissipazione 
passiva mediante telaio interno in pressofusione di alluminio. 
Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 
350° su quello orizzontale, il bloccaggio del puntamento 
avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nelle versioni standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a plafone e 
binario.

Adjustable LED luminaire for recessed installation, suitable 
for public or private environments where specific points are 
needed to enhance environments and furnishings. Body in 
aluminum profile, powder coated, with a diameter of 75mm 
for 7W or 100mm for 13W. Passive dissipation system using 
an internal die-cast aluminum frame. Adjustability of the body 
from 0° to 90° on the vertical plane and 350° on the horizontal 
plane, aiming is blocked by means of a friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optic
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization.

Power Supply
Electronic power supply supplied connected to the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI). Power 
supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The version for ceiling and track installation is also available.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

1,25 Kg

Ø100
89

350°

90°

Custer maxi incasso

45

5

0,32 Kg

Ø75
67

350°

90°

Custer mini incasso

5

40

CUSTER | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 7W 609 75

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Medium (34°)

COB LED 13W 1530 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F, G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI1-10V

OUT

A richiesta:

G G

A

F G

A
nero

bianco
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CUSTER | plafone

Apparecchio orientabile a LED per installazione a plafone, 
indicato per ambienti pubblici o privati dove sono necessari 
specifici puntamenti per valorizzare ambienti e arredi. Corpo 
in profilato di alluminio, verniciato a polvere, con diametro 
80mm per la versione da 10W e 100mm per la versione da 
14W. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno 
in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo da 0° 
a 90° sul piano verticale e di 350° su quello orizzontale, il 
bloccaggio del puntamento avviene mediante frizione.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI) solo per la versione da 14W. Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione ad incasso 
e binario.

Adjustable LED luminaire for ceiling installation, suitable 
for public or private environments where specific aiming 
is required to enhance rooms and furnishings. Body in 
aluminum profile, powder coated, with diameter 80mm for 
the 10W version and 100mm for the 14W version. Passive 
dissipation system through internal die-cast aluminum frame. 
Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the vertical plane and 
350 ° on the horizontal one, the aiming is blocked by friction.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optic
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization.

Power Supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions only for the 14W version. Power supply 220-240Vac 
50 / 60Hz.

Note
Also available in the version for recessed and track 
installation.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

CUSTER | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 10W 940 80

3.000° K ON-OFF Medium (34°)

COB LED 14W 1400 100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

F G

A

F G

A
nero
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Custer maxi plafone
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Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

PINOCCHIO | plafone

Apparecchio orientabile a LED per installazione a plafone, 
che si inclina, si bilancia, si gira e che produce una bellissima 
luce su tavoli e scrivanie. L’apparecchio emette due differenti 
emissioni luminose a seconda della posizione nella quale 
si decide di orientare il braccio. Quando esso si trova in 
posizione orizzontale l’emissione risulta lineare, adatta per 
illuminare superfici piane di lavoro. Quando esso si trova in 
posizione verticale l’emissione risulta puntiforme, adatta per 
illuminare oggetti ed opere. Corpo in profilato di alluminio, 
verniciato a polvere, con diametro 30mm e lunghezza 
1100mm. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio 
interno in pressofusione di alluminio. Orientabilità del corpo 
da 0° a 90° sul piano verticale, il bloccaggio del puntamento 
avviene mediante frizione.

Sorgente
Doppia sorgente luminosa, modulo LED appositamente 
progettato per garantire il massimo dell’uniformità e la 
totale assenza di luce puntiforme per l’emissione lineare 
e tecnologia LED Chip On Board (COB) per l’emissione 
puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione 
in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1). Ottica 
rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione alto vuoto 
(emissione puntiforme).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

PINOCCHIO | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 5W + 15W 230 + 600 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(110°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

G G

A
nero

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

6,00Kg

Pinocchio piantana

200
9035

1120

1600

280

Ø120

Ø30

90°

10x10

Adjustable LED fixture for ceiling installation, which tilts, 
balances, turns and produces a beautiful light on tables 
and desks. The fixture emits two different light emissions 
depending on the position in which you decide to direct 
the arm. When it is in a horizontal position, the emission is 
linear, suitable for illuminating flat work surfaces. When it is 
in a vertical position, the emission is punctiform, suitable for 
illuminating objects and works. Body in aluminum profile, 
powder coated, with a diameter of 30mm and a length of 
1100mm. Passive dissipation system using an internal die-
cast aluminum frame. Adjustability of the body from 0° to 90° 
on the vertical plane, locking of the aiming occurs by means 
of friction.

Source
Double light source, LED module specially designed to 
ensure maximum uniformity and the total absence of 
punctiform light for linear emission and Chip On Board (COB) 
LED technology for punctiform emission.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
luminaire is suitable for installation in workplaces UGR<19 
(EN12464-1). Rotosymmetrical optics treated by high 
vacuum metallization (point emission).

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.
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TILLY | plafone

Apparecchio cilindrico a LED per installazione a plafone 
completo di piastra per il fissaggio a soffitto, indicato per 
ambienti espositivi pubblici e privati dove sono necessari 
specifici puntamenti per valorizzare complementi di arredo. 
Corpo in profilato di alluminio di lunghezza 400mm, 800mm 
e 1200mm, verniciato a polvere, con diametro 40mm. 
Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno in 
pressofusione di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate 
mediante metallizzazione alto vuoto.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a sospensione.

Cylindrical LED luminaire for ceiling installation complete 
with plate for fixing to the ceiling, suitable for public and 
private exhibition areas where specific aiming is required to 
enhance furnishing accessories. Body in aluminum profile 
400mm, 800mm and 1200mm long, powder coated, with 
40mm diameter. Passive dissipation system through internal 
die-cast aluminum frame.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Also available in the version for suspended installation.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

TILLY | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 5W 500 40 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

Ø40

400
800

1200

2,05 Kg
4,15 Kg
6,25 Kg

Tilly plafone

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

E G

A
grigio

bianco

nero
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TILLY | sospensione

Apparecchio cilindrico a LED per installazione a sospensione 
completo di rosone per il fissaggio a soffitto e kit di 
sospensione con cavo L.1500mm, indicato per ambienti 
espositivi pubblici e privati dove sono necessari specifici 
puntamenti per valorizzare complementi di arredo. Corpo 
in profilato di alluminio di lunghezza 400mm, 800mm 
e 1200mm, verniciato a polvere, con diametro 40mm. 
Sistema di dissipazione passiva mediante telaio interno in 
pressofusione di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate 
mediante metallizzazione alto vuoto.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a plafone.

Cylindrical LED luminaire for suspended installation complete 
with ceiling rose and suspension kit with cable L.1500mm, 
suitable for public and private exhibition environments 
where specific points are required to enhance furnishing 
accessories. Body in aluminum profile 400mm, 800mm and 
1200mm long, powder coated, with 40mm diameter. Passive 
dissipation system through internal die-cast aluminum frame.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The version for ceiling installation is also available.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

TILLY | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 5W 500 40 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

Ø40

max
1500

400
800

1200

2,05 Kg
4,15 Kg
6,25 Kg

Tilly sospensione

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

E G

A
grigio

bianco

nero
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JOB | plafone

Apparecchio lineare LED per installazioni a plafone, corpo 
in profilato di alluminio verniciato a polvere, munito di tappi 
di chiusura e fori adeguati per il fissaggio e il passaggio cavi 
di alimentazione. Indicato per illuminare ambienti pubblici e 
privati. Le dimensioni ridotte rendono questo apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato 
opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in 
luoghi di lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi e 
dove vengano utilizzati videoterminali. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a sospensione.

Linear LED luminaire for ceiling-mounted installations, body 
in powder-coated aluminum section, equipped with closing 
caps and suitable holes for fixing and passing power cables. 
Suitable for lighting public and private environments. The 
small size makes this luminaire light and extremely versatile 
for various uses. Thanks to the special anti-glare diffuser in 
opal methacrylate, the device is suitable for installation in 
workplaces with the presence of operators for long periods 
and where VDUs are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
device is suitable for installation in UGR <19 (EN12464-1) 
work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Also available in the version for suspended installation.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

JOB | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 24W 3544 1130 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood (110°)LED 36W 5516 1690 mm

LED 42W 6630 1970 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI

A richiesta:

grigio

bianco

nero

corten

D G

A

D G

A

D G

A

1130
1690
1970

70

47

4,30 Kg

5,20 Kg

3,10 Kg

Job plafone
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JOB | sospensione

Apparecchio lineare LED a bi-emissione per installazioni 
a sospensione, corpo in profilato di alluminio verniciato 
a polvere, munito di tappi di chiusura e kit di sospensione 
completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare ambienti 
pubblici e privati. Le dimensioni ridotte rendono questo 
apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari 
impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Bi-emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a plafone

Linear bi-emission LED luminaire for suspended 
installations, body in powder-coated aluminum section, 
equipped with closing caps and suspension kit complete with 
cables L.1500mm. Suitable for lighting public and private 
environments. The small size makes this luminaire light and 
extremely versatile for various uses. Thanks to the special 
anti-glare diffuser in opal methacrylate, the device is suitable 
for installation in workplaces with the presence of operators 
for long periods and where VDUs are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotationally symmetrical bi-emission (see table alongside) 
protected by an opal methacrylate screen designed to reduce 
glare. The device is suitable for installation in UGR <19 
(EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
The version for ceiling installation is also available.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IN IP20>90
CRI

ON
OFF

DALI

A richiesta:

70

47

1130
1690
1970

4,30 Kg

5,20 Kg

3,10 Kg

Job sospensione

90

JOB | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 24+18W 6630 1130 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia emissioneLED 36+30W 9810 1690 mm

LED 42+36W 11030 1970 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

grigio

bianco

nero

corten

D G

A

D G

A

E G

A
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ACTARUS | sospensione

Apparecchio lineare LED per installazione a sospensione, 
corpo in profilato di alluminio verniciato a polvere, fornito 
con kit di sospensione completo di cavi L.2000mm. Indicato 
per illuminare ambienti pubblici e privati. Le dimensioni del 
profilo ridottissime rendono questo apparecchio leggero 
ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo 
speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi e dove 
vengano utilizzati videoterminali. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

15

1500
2200

Acturus sospensione

4,00Kg

15

max
2000

ACTARUS | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Lunghezza mm
Length mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 30W 2000 1500

3.000° K ON-OFF Wide (70°)

LED SMD 44W 2600 2200

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

G G

A

G G

A

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Linear LED luminaire for suspended installation, body in 
powder coated aluminum profile, supplied with suspension kit 
complete with cables L.2000mm. Suitable for lighting public 
and private environments. The very small profile dimensions 
make this fixture light and extremely versatile for various 
uses. Thanks to the special anti-glare opal methacrylate 
diffuser, the luminaire is suitable for installation in workplaces 
where operators are present for long periods and where 
video terminals are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare. The 
luminaire is suitable for installation in workplaces UGR<19 
(EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

nero

oro

bianco
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ORFEO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di 
forma circolare di diametro 600mm, 900mm e 1200mm, 
realizzato in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di 
saldatura, verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 
completo di cavi L.2000mm. Indicato per illuminare hall, sale 
conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di 
pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

5,80 Kg

20

diam. est. Ø1200
diam. int. Ø1140

Orfeo maxi sospensione 1200mm

Spessore 30mm

Cavo max 1500mm

4,70 Kg

Orfeo medium sospensione 900mm

Spessore 30mm

20

diam. est. Ø900
diam. int. Ø840

Cavo max 1500mm

3,30 Kg

Orfeo mini sospensione 600mm

Spessore 30mm

20

diam. est. Ø600
diam. int. Ø540

Cavo max 1500mm

ORFEO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 30W 1800 600

3.000° K ON-OFF Medium (30°)LED SMD 45W 2500 900

LED SMD 60W 3500 1200

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

G G

A

G G

A

G G

A

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Circular LED luminaire for suspended installation with 
diameters of 600mm, 900mm and 1200mm, made of rolled 
extruded aluminum profile with no welding points, powder 
coated and supplied with suspension kit complete with 
cables L.2000mm. Suitable for lighting halls, conference 
rooms, multi-purpose environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the fixture 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special one-piece anti-glare opal methacrylate diffuser, the 
luminaire is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

nero

oro

bianco



URANO
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

URANO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma circolare di diam. 600mm, 900mm e 1200mm, 
realizzato in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di 
saldatura, verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 
completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale 
conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di 
pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED lighting body for suspension installation with a circular 
shape of diam. 600mm, 900mm and 1200mm, made of 
extruded rolled aluminum profile and without welding points, 
powder coated and supplied with suspension kit complete 
with cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, conference 
rooms, multifunctional environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

URANO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 40W 2800 600

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(115°)LED SMD 56W 4000 900

LED SMD 72W 5200 1200

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

11,80 Kg

110

diam. est. Ø1200
diam. int. Ø1050

Urano maxi sospensione 1200mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

7,30 Kg

110

diam. est. Ø600
diam. int. Ø450

Urano mini sospensione 600mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

9,70 Kg

110

diam. est. Ø900
diam. int. Ø750

Urano medium sospensione 900mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

grigio

bianco

nero

corten

G G

A

G G

A

G G

A
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SATURNO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma circolare di diam. 600mm, 900mm e 1200mm, 
realizzato in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di 
saldatura, verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 
completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale 
conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di 
pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED lighting body for suspension installation with a circular 
shape of diam. 600mm, 900mm and 1200mm, made of 
extruded rolled aluminum profile and without welding points, 
powder coated and supplied with suspension kit complete 
with cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, conference 
rooms, multifunctional environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

SATURNO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 20W 1960 600

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(115°)LED SMD 32W 2940 900

LED SMD 49W 4460 1200

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F, G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

14,00 Kg

110

diam. est. Ø1200
diam. int. Ø910

Saturno maxi sospensione 1200mm

Spessore 130mm

Cavo max 1500mm

8,50 Kg

110

diam. est. Ø600
diam. int. Ø310

Saturno mini sospensione 600mm

Spessore 130mm

Cavo max 1500mm

11,00 Kg

110

diam. est. Ø900
diam. int. Ø610

Saturno medium sospensione 900mm

Spessore 130mm

Cavo max 1500mm

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

grigio

bianco

nero

corten

F G

A

F G

A

G G

A
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RION | sospensione, plafone

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma circolare di diam. 600mm e 900mm, realizzato in 
profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di saldatura, 
verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 
completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale 
conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di 
pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED lighting body for suspension installation with a circular 
shape of diam. 600mm and 900mm, made of extruded 
rolled aluminum profile and without welding points, powder 
coated and supplied with suspension kit complete with 
cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, conference 
rooms, multifunctional environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

RION | sospensione, plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 58W 6900 600

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(115°)

LED SMD 139W 15400 900

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

grigio

bianco

nero

corten
F G

A

E G

A

9,00 Kg

Ø600

110

Rion mini 600mm

Cavo max 1500mm
12,00 Kg

Ø900

110

Rion medium 900mm

Cavo max 1500mm
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TETRIX | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione, 
il modello square ha dimensioni 800x800mmm mentre la 
versione L presenta un design più particolare (dimensioni 
vedi disegni a fianco), realizzato in profilo di alluminio 
estruso e squadrato senza punti di saldatura, verniciato 
a polvere e fornito con kit di sospensione completo di cavi 
L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale conferenze, 
ambienti polifunzionali o residenze private di pregio. Il 
profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio leggero ed 
estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo speciale 
diffusore antiabbagliamento monopezzo in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

TETRIX | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Lunghezza mm
Length mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 75W 9400 800x800x400

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(115°)

LED SMD 100W 16000 800x800

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

grigio

bianco

nero

corten
E G

A

E G

A

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

7,10 Kg

Tetrix L sospensione

Cavo max 1500mm

800 800

400 400

110

10,20 Kg

Tetrix square sospensione

Cavo max 1500mm

110

800

800

LED luminaire for suspended installation, the square model 
has dimensions of 800x800mm while the L version has a 
more particular design (dimensions see drawings alongside), 
made of extruded and squared aluminum profile without 
welding points, powder coated and supplied with suspension 
kit complete with cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, 
conference rooms, multi-purpose environments or prestigious 
private residences. The extremely reduced profile makes the 
fixture light and extremely versatile for various uses. Thanks 
to the special one-piece anti-glare opal methacrylate diffuser, 
the luminaire is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.
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NARCISO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma ad anello, con parti rettilinee di dimensione totale 
1500x300mm. Corpo realizzato in profilo di alluminio estruso 
rullato e senza punti di saldatura, verniciato a polvere e fornito 
con kit di sospensione completo di cavi L.2000mm. Indicato 
per illuminare hall, sale conferenze, ambienti polifunzionali 
o residenze private di pregio. Il profilo estremamente ridotto 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
monopezzo in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo 
per essere installato in luoghi di lavoro con presenza di 
operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

NARCISO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 60W 4000 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(115°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

nero

oro

bianco

G G

A

Narciso sospensione

max
2000

1500

300

5,30 Kg

Spessore 15mm

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Ring-shaped LED lighting fixture for suspended installation, 
with straight parts with a total size of 1500x300mm. Body 
made of rolled extruded aluminum profile with no welding 
points, powder coated and supplied with suspension kit 
complete with cables L.2000mm. Suitable for lighting halls, 
conference rooms, multi-purpose environments or prestigious 
private residences. The extremely reduced profile makes the 
fixture light and extremely versatile for various uses. Thanks 
to the special one-piece anti-glare opal methacrylate diffuser, 
the luminaire is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.
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ISIDORO | sospensione

ISIDORO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 12W 500 3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

Isidoro sospensione

1250

Ø50

Ø25

90

max
1000

4,00 Kg

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IP20>90

CRI

ON
OFF

IN

E G

A
nero

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma cilindrica completo di rosone per il fissaggio a 
soffitto perfetto per illuminare quadri e porzioni di ambiente 
prendendo corrente dalla presa elettrica. Indicato per 
ambienti espositivi pubblici e privati dove sono necessari 
specifici puntamenti per valorizzare complementi di arredo. 
La lampada è regolabile in altezza ed il flusso luminoso è 
orientabile a piacere. La sezione del corpo illuminante è 
ridotta ai minimi termini. Corpo in profilato di alluminio di 
lunghezza 1250mm, verniciato a polvere, con diametro 
25mm. Sistema di dissipazione passiva mediante telaio 
interno in pressofusione di alluminio.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire le 
massime performance illuminotecniche.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Cylindrical LED luminaire for suspended installation 
complete with ceiling rose for fixing to the ceiling, perfect 
for illuminating paintings and portions of the environment 
by drawing electricity from the socket. Suitable for public 
and private exhibition environments where specific points 
are needed to enhance furnishing accessories. The lamp is 
adjustable in height and the luminous flux can be adjusted 
as desired. The section of the lighting fixture is reduced to a 
minimum. Body in aluminum profile 1250mm long, powder 
coated, with a diameter of 25mm. Passive dissipation system 
using an internal die-cast aluminum frame.

Source
LED module specially designed to ensure maximum lighting 
performance.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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ZAGOR | sospensione

Famiglia di apparecchi decorativi LED per installazione 
a sospensione di varie forme a seconda del modello (vedi 
disegni a fianco), realizzati dal pieno in speciale lega di 
alluminio ad alto potere dissipante, verniciati a polvere e 
forniti con kit di sospensione completo di cavi L.2000mm. 
Installabili singolarmente o in composizione. Il profilo 
estremamente ridotto rende questi apparecchi leggeri ed 
estremamente versatili per vari impieghi. Grazie allo speciale 
diffusore opale antiabbagliamento, gli apparecchi risultano 
idonei per essere installati in luoghi di lavoro con presenza 
di operatori.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno speciale diffusore opale antiabbagliamento studiato per 
ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel rosone di fissaggio 
a soffitto, disponibile nelle versioni standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

max
2000

Zagor sospensione

100x200x15

300x100x15

200x200x15

70

30

1,60 Kg 2,50 Kg 3,20 Kg

ZAGOR | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Lunghezza mm
Length mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED SMD 6W 500 200x100

3.000° K ON-OFF Wide (70°)LED SMD 12W 900 200x200

LED SMD 20W 1400 300x100

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

G G

A

G G

A

G G

A

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Family of LED decorative luminaires for suspended 
installation of various shapes depending on the model 
(see drawings alongside), made from solid in a special 
high dissipating power aluminum alloy, powder coated 
and supplied with suspension kit complete with cables L. 
2000mm. Can be installed individually or in composition. 
The extremely reduced profile makes these fixtures light and 
extremely versatile for various uses. Thanks to the special 
anti-glare opal diffuser, the fixtures are suitable for installation 
in workplaces with the presence of operators.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
a special anti-glare opal diffuser designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the ceiling rosette, available 
in the standard versions (on-off). Power supply 220-240Vac 
50/60Hz.

nero

oro

bianco
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MP SMALL | plafone

Corpo illuminante LED per installazione a plafone di forma 
rettangolare, ad emissione di luce diretta, realizzato in 
profilo di alluminio estruso e senza punti di saldatura, 
verniciato a polvere. Indicato per illuminare postazioni di 
lavoro, sale conferenze, ambienti polifunzionali o uffici. Il 
profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio leggero 
ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo 
speciale diffusore microprismatizzato antiabbagliamento 
in metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per 
essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori 
per lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED lighting body for ceiling installation with rectangular 
shape, with direct light emission, made of extruded aluminum 
profile and without welding points, powder coated. Suitable for 
illuminating workstations, conference rooms, multifunctional 
environments or offices. The extremely reduced profile 
makes the device light and extremely versatile for various 
uses. Thanks to the special anti-glare microprismatic diffuser 
in transparent methacrylate, the device is suitable for 
installation in workplaces with the presence of operators for 
long periods and where VDUs are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

MP SMALL | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 30W 4190

1200 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(110°)

LED 41W 5220

LED 47W 5680

LED 41W 5220

1500 mmLED 55W 6600

LED 63W 7000

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP40>90
CRI

60K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IK07230V 50/60

HZ850° RG 0 19
UGR

ON
OFF

EM
EN 60598-2-22

IN
100K

L70B50
LED LIFETIME

HOURS

A richiesta:

DALIPUSH
DIM

270

1156
1530

55

3,70 Kg

4,70 Kg

Mp small plafone

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

bianco



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

MP SMALL | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di 
forma rettangolare, disponibile nella versione a luce diretta 
e diretta / indiretta, realizzato in profilo di alluminio estruso 
e senza punti di saldatura, verniciato a polvere. Indicato per 
illuminare postazioni di lavoro, sale conferenze, ambienti 
polifunzionali o uffici. Il profilo estremamente ridotto rende 
l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari 
impieghi. Grazie allo speciale diffusore microprismatizzato 
antiabbagliamento in metacrilato trasparente, l’apparecchio 
risulta idoneo per essere installato in luoghi di lavoro con 
presenza di operatori per lunghi periodi e dove vengano 
utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Accessori
Kit sospensione: 4 cavi acciaio (L. 2000 mm), 4 perni 
regolazione millimetrica, 4 rosoni cilindrici.
Rosone elettrificato 3x0,75 L 2.000 mm o 5x0,75 L 2.000 mm 
a seconda della versione (on-off o DALI).

LED lighting body for suspended installation with rectangular 
shape, available in direct and direct / indirect light version, 
made of extruded aluminum profile and without welding 
points, powder coated. Suitable for illuminating workstations, 
conference rooms, multifunctional environments or offices. 
The extremely reduced profile makes the device light and 
extremely versatile for various uses. Thanks to the special 
anti-glare microprismatic diffuser in transparent methacrylate, 
the device is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods and where VDUs are 
used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Accessories
Suspension kit: 4 steel cables (L. 2000 mm), 4 millimeter 
adjustment pins, 4 cylindrical roses.
Electrified ceiling rose 3x0.75 L 2.000 mm or 5x0.75 L 2.000 
mm depending on the version (on-off or DALI).

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

MP SMALL | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 32W + 16W 6759

1200 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia 
emissione

LED 43W + 21W 8110

LED 51W + 25W 8390

LED 44W + 22W 9362

1500 mmLED 58W + 29W 10700

LED 68W + 34W 12000

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP40>90
CRI

19
UGR

ON
OFF

EM
EN 60598-2-22

IN

A richiesta:

DALI

max
1500

270

1156
1530

55

4,10 Kg

5,10 Kg

Mp small sospensione

140

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

bianco

IK07230V 50/60
HZ850° RG 060K

L90B10
LED LIFETIME

HOURS
100K

L70B50
LED LIFETIME

HOURS

PUSH
DIM
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ISAIA | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di 
forma quadrata, disponibile nella versione a luce diretta e 
diretta / indiretta, realizzato in profilo di alluminio estruso e 
senza punti di saldatura, verniciato a polvere e fornito con 
kit di sospensione completo di cavi L.2000mm. Indicato 
per illuminare, sale conferenze, ambienti polifunzionali o 
residenze private di pregio. Il profilo estremamente ridotto 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
monopezzo in metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo 
per essere installato in luoghi di lavoro con presenza di 
operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for suspended installation in square shape, 
available in direct and direct / indirect light version, made 
of extruded aluminum profile and without welding points, 
powder coated and supplied with suspension kit complete 
with 2000mm cables. Suitable for lighting, conference 
rooms, multifunctional environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP43230V 50/60
HZIK07850°60K

L90B10
LED LIFETIME

HOURS

5,80 Kg

600
800

45

40

300

Isaia sospensione

Isaia sospensione up-down

ISAIA | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 57W 5270

3.000° K ON-OFF
Wide flood (115°)
Doppia emissione

LED 76W 7020

LED 57W+29W 8905

LED 76W+38W 10530

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI EM
EN 60598-2-22

F G

A

F G

A

F G

A

F G

A

grigio

bianco

nero
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CIALISSO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 
di forma circolare, realizzato in alluminio tornito in lastra, 
verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 
completo di cavi L.2000mm. Indicato per illuminare hall, 
sale conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private 
di pregio. Il design classico e le linee morbide lo rendono 
un oggetto senza tempo. Grazie allo speciale diffusore 
antiabbagliamento monopezzo in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Circular LED lighting body for suspended installation, 
made of turned sheet aluminum, powder coated and 
supplied with suspension kit complete with 2000mm cables. 
Suitable for lighting halls, conference rooms, multifunctional 
environments or prestigious private residences. The classic 
design and soft lines make it a timeless object. Thanks to 
the special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP44

Ø440

max
1500

470

5,20 Kg

Cialisso sospensione

CIALISSO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 16W 2000

440 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide (70°)LED 23W 2400

LED 30W 3170

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRIIK10 230V 50/60

HZ850°

ON
OFF

IN
60K

L90B10
LED LIFETIME

HOURS

A richiesta:

DALI EM
EN 60598-2-22

E G

A

E G

A

E G

A
grigio

bianco

nero
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EDI | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di 
forma cilindrica, diam. 50mm e 80mm con lunghezze da 
500mm a 2000mm (vedi tabella a fianco), corpo realizzato 
in policarbonato opale estruso per garantire il massimo 
dell’uniformità luminosa. Tappi di chiusura realizzati in 
alluminio ricavati dal pieno mediante lavorazione meccanica, 
verniciati a polvere. Il prodotto viene fornito con kit di 
sospensione completo di cavi L.1500mm. Indicato per 
illuminare hall, sale conferenze, ambienti polifunzionali 
o residenze private di pregio. Il profilo estremamente 
ridotto rende l’apparecchio leggero ed estremamente 
versatile per vari impieghi. Grazie allo speciale diffusore 
antiabbagliamento in metacrilato opale, l’apparecchio risulta 
idoneo per essere installato in luoghi di lavoro con presenza 
di operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Cylindrical LED lighting body for suspension installation, 
diam. 50mm and 80mm with lengths from 500mm to 
2000mm (see table alongside), body made of extruded opal 
polycarbonate to ensure maximum light uniformity. End caps 
made of aluminum machined from solid, powder coated. 
The product is supplied with a suspension kit complete with 
cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, conference 
rooms, multifunctional environments or prestigious private 
residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 
special anti-glare diffuser in opal methacrylate, the fixture is 
suitable for installation in workplaces with the presence of 
operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only by 
a qualified technician

EDI | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

K       Classe Energetica
Energy rating***

Alimentazione
Power supply

Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 14W 2000

50

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Ultra wide 
(360°)

LED 28W 4000

LED 42,5W 6000

LED 58W 8000

LED 22W 3000

80
LED 43,5W 6000

LED 65W 9000

LED 87W 12000

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IK07

Ø80

max
1500

500
1000
1500
2000

1,25 Kg
2,35 Kg
3,40 Kg
4,45 Kg

Edi maxi sospensione

Ø50

max
1500

500
1000
1500
2000

1,05 Kg
2,10 Kg
3,05 Kg
4,10 Kg

Edi mini sospensione

IP43IN
>90

CRI

ON
OFF

D G

A
bianco
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PANDORA | plafone

Apparecchio a LED per installazione a plafone. Corpo 
principale in vetro borosilicato (Pyrex) trasparente, corpo 
lampada in estruso di alluminio verniciato a polvere, 
con diametro 80mm per la versione da 12W. Sistema di 
dissipazione passiva mediante telaio interno in pressofusione 
di alluminio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione a sospensione.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40

3,90 Kg

400

Ø90

Pandora a plafone

200

50

PANDORA | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

grigio

bianco

corten

nero

A richiesta:

E G

A

K

RG 0

LED luminaire for ceiling installation. Main body in 
transparent borosilicate glass (Pyrex), lamp body in powder-
coated extruded aluminum, with a diameter of 80mm for the 
12W version. Passive dissipation system using an internal 
die-cast aluminum frame.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics available in various apertures (see 
table alongside) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The luminaire is suitable for 
installation in workplaces UGR<22 (EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Also available the suspended version.
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PANDORA | sospensione

Apparecchio a LED per installazione a sospensione. 
Corpo principale in vetro borosilicato (Pyrex) trasparente, 
corpo lampada in estruso di alluminio verniciato a polvere, 
con diametro 80mm per la versione da 12W. Sistema di 
dissipazione passiva mediante telaio interno in pressofusione 
di alluminio. Completo di cavo di sospensione in acciaio 
lunghezza 1500mm con sistema di microregolazione e 
rosone cilindrico di colore coordinato.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e 
protette da uno schermo in policarbonato con effetto satinato 
“frost” studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<22 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione bianco, nero o trasparente a seconda 
della colorazione del corpo. Disponibile anche la versione a, 
plafone.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

3,70 Kgmax
1500

400

Ø90

Pandora a sospensione

200

IP40>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

PANDORA verticale | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 12W 1700 80 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Medium (40°)
Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E  
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

grigio

bianco

corten

nero
E G

A

K

RG 0

LED luminaire for suspended installation. Main body in 
transparent borosilicate glass (Pyrex), lamp body in powder-
coated extruded aluminum, with a diameter of 80mm for the 
12W version. Passive dissipation system using an internal 
die-cast aluminum frame. Complete with 1500mm long steel 
suspension cable with micro-regulation system and color-
coordinated cylindrical ceiling rose.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics available in various apertures (see 
table alongside) treated by high vacuum metallization and 
protected by a polycarbonate screen with a “frost” satin 
effect designed to reduce glare. The luminaire is suitable for 
installation in workplaces UGR<22 (EN12464-1).

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
White, black or transparent power cord depending on the 
color of the body. Also available in the ceiling mounted 
version.

3,10 Kg

max
1500

Ø90

1200

Pandora sospensione orizzontale

70

PANDORA orizziontale | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 40W 5600 1200 mm 3.000° K
ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(105°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

E G

A
bianco



CHIO
ZANTE 
IDRA

CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CHIO, ZANTE, IDRA | sospensione

Corpi illuminanti per installazione a sospensione di varie 
forme. Realizzati in alluminio pressopiegato, verniciati 
a polvere e forniti con kit di sospensione completo di cavi 
L.1500mm. Indicati per illuminare attività commerciali, 
negozi, ambienti polifunzionali o residenze private.

Sorgente
E27 max. 20W, non fornita insieme all’apparecchio.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco).

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off), dimmerabile (phase-cut). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Lighting bodies for suspended installation of various shapes. 
Made of bent aluminum, powder coated and supplied with 
suspension kit complete with cables L.1500mm. Suitable 
for lighting commercial activities, shops, multi-purpose 
environments or private residences.

Source
E27 max. 20W, not supplied with the device.

Optics
Rotosymmetric (see the table opposite).

Power supply
No electronic ballast, available in the standard (on-off), 
dimmable (phase-cut) version. Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

CHIO, ZANTE, IDRA | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

øDiametro mm
øDiameter mm

Alimentazione
Power supply

Colore
Colour

E27 20W
230
350
490

ON-OFF

*Potenza massima consigliata per la sorgente LED E27 installata

IP20IN

ON
OFF

230V

max
1500

430

Ø350

2,80 Kg

Zante sospensione E27

max
1500

355

Ø230

2,90 Kg

Chio sospensione E27

max
1500

515

Ø490

3,40 Kg

Idra sospensione E27

grigio

bianco

nero
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

PENELOPE | sospensione

Corpo illuminante per installazione a sospensione di forma 
circolare, realizzato in vetro soffiato, raccordo porta lampada 
in alluminio verniciato a polvere. Apparecchio fornito con kit 
di sospensione completo di cavi L.1500mm. Indicato per 
illuminare attività commerciali, negozi, ambienti polifunzionali 
o residenze private.

Sorgente
E27 max. 60W, non fornita insieme all’apparecchio.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco).

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off), dimmerabile (phase-cut). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

PENELOPE | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

øDiametro mm
øDiameter mm

Alimentazione
Power supply

Colore
Colour

E27 60W
150
300
400

ON-OFF

*Potenza massima consigliata per la sorgente LED E27 installata

IP20IN

ON
OFF

230V

3,50 Kg

Penelope maxi sospensione E27

Ø400

max
1500

600

2,90 Kg

Penelope medium sospensione E27

Ø300

max
1500

500

2,00 Kg

Penelope mini sospensione E27

Ø150

max
1500

350

bianco

Circular luminaire for suspended installation, made of blown 
glass, lamp holder fitting in powder-coated aluminium. 
Luminaire supplied with suspension kit complete with cables 
L.1500mm. Suitable for lighting commercial activities, shops, 
multi-purpose environments or private residences.

Source
E27 max. 60W, not supplied with the appliance.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside).

Power supply
No electronic ballast, available in the standard version 
(on-off), dimmable (phase-cut). Power supply 220-240Vac 
50/60Hz.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

TOKYO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione o plafone 
(mediante apposito accessorio) di forma tubolare, realizzato in 
profilo di policarbonato estruso trasparente, tappi in alluminio 
ricavati dal pieno mediante lavorazione meccanica verniciati a 
polvere. Kit di sospensione completo di cavi L.2000mm fornito 
con l’apparecchio. Indicato per illuminare postazioni di lavoro, 
sale conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private 
di pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per lunghi 
periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il massimo 
dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo microprismatizzato antiabbagliamento in metacrilato 
trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. L’apparecchio 
è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro UGR<19 
(EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile (DALI). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Accessori
Kit di sospensione completo di rosone elettrificato (diam. 60mm, 
H. 30mm) e cavi di sospensione (L. 2000mm).
Kit di staffe per installazione a parete o soffitto.
Kit di staffe per installazione binata

LED lighting body for suspension or ceiling installation (using 
a special accessory) in tubular shape, made of transparent 
extruded polycarbonate profile, powder-coated aluminum 
caps machined from solid. Suspension kit complete with 
2000mm long cables supplied with the device. Suitable for 
lighting workstations, conference rooms, multifunctional 
environments or prestigious private residences. The 
extremely reduced profile makes the device light and 
extremely versatile for various uses. Thanks to the special 
anti-glare microprismatic diffuser in transparent methacrylate, 
the device is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods and where VDUs are 
used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Accessories
Suspension kit complete with electrified canopy (diam. 
60mm, H. 30mm) and suspension cables (L. 2000mm).
Bracket kit for wall or ceiling installation.
Bracket kit for twin installation

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP55

3,10 Kg

max
1500

Ø90

1210
1590

Tokyo sospensione

4,20 Kg

TOKYO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 43W 5600 1200 mm
3.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(105°)

LED 57W 7450 1600 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

>90
CRIIK10850° 19

UGR
60K

L90B10
LED LIFETIME

HOURS

ON
OFF

DALI EM
EN 60598-2-22

IN

A richiesta:

E G

A

E G

A
bianco
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

MAZINGA | applique

Apparecchio decorativo LED per installazione a parete di forma 
cilindrica, diam. 100mm, corpo realizzato in policarbonato 
opale estruso per garantire il massimo dell’uniformità 
luminosa. Tappi di chiusura realizzati in policarbonato (PC) 
ricavati mediante iniezione. Il prodotto viene fornito con kit di 
completo per il fissaggio a parete. Indicato per illuminare hall, 
sale conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private 
di pregio. Il particolare design dell’apparecchio lo rendono 
estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo 
speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale, 
l’apparecchio risulta idoneo per essere installato in luoghi di 
lavoro con presenza di operatori per lunghi periodi. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

MAZINGA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

K       Classe Energetica
Energy rating***

Alimentazione
Power supply

Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 19W 2656 100x598

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Ultra wide 
(360°)

LED 27W 3984 100x878

LED 35W 5312 100x1158

LED 43W 6640 100x1438

LED 54W 7968 100x1718

LED 62W 9296 100x1998

LED 71W 10624 100x2278

LED 79W 11952 100x2558

LED 87W 13280 100x2838

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

50/60
HZ230V960°60K

L90B10
LED LIFETIME

HOURS IP40IN
>90

CRI

ON
OFF

C G

A
grigio

bianco

nero

EM
EN 60598-2-22DALI

A richiesta:

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Ø100

600
600

2,90 Kg

Mazinga applique

Cylindrical LED decorative luminaire for wall installation, 
diam. 100mm, body made of extruded opal polycarbonate 
to ensure maximum light uniformity. Closing caps made of 
polycarbonate (PC) obtained by injection. The product is 
supplied with a complete wall fixing kit. Suitable for lighting 
halls, conference rooms, multi-purpose environments or 
prestigious private residences. The particular design of the 
device makes it extremely versatile for various uses. Thanks 
to the special anti-glare diffuser in opal methacrylate, the 
luminaire is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetrical (see table alongside) protected by an opal 
methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.
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Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ULISSE | applique

Apparecchio decorativo LED ad emissione di luce indiretta, 
composto da un nastro di appena 18mm realizzato in una 
speciale lega metallica dall’elevata capacità dissipante 
rivestita in silicone nero soft touch. Installabile da parete a 
parete o da soffitto a pavimento, fino a 12 metri di lunghezza. 
L’apparecchio si presenta come una semplice linea dalle 
dimensioni ridottissime, lasciando percepire di essa soltanto la 
luce emessa. Il fissaggio a parete o soffitto avviene mediante 
speciali ancoraggi provvisti di sistema di tensionamento.

Sorgente
Modulo LED con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e 
circuiti stampati placcati in oro, appositamente progettato per 
garantire il massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce 
puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno strato di resina opale studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro 
UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione disponibile 
nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile (DALI). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. Alimentazione 48Vdc.

Note
La sorgente luminosa può essere tagliata ad intervalli di 
125mm (vedi disegni a fianco), la lunghezza massima 
alimentabile è di 12m. 

Accessori
Alimentatore elettronico, disponibile nella versione standard 
(on-off), dimmerabile (DALI).

ULISSE | applique

Led/mt W / Mt Lm / mt L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Tensione
Vcc

Emissione
Emission

Colore
Colour

120 7.6W 900 lm 6548

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA 
DALI

48 V Ultra wide 
(180°)

120 7.6W 900 lm 12548

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

48
V DC

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IP20>90

CRI

ON
OFF

OUT

E G

A

E G

A

nero

4,00Kg

7,70Kg

Ulisse applique

53

90

125 177

6000
12000

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

DALI

A richiesta:

LED decorative luminaire with indirect light emission, 
composed of a strip of just 18mm made of a special metal 
alloy with a high dissipating capacity covered in black soft 
touch silicone. Can be installed wall to wall or ceiling to floor, 
up to 12 meters in length. The luminaire looks like a simple 
line with very small dimensions, allowing only the light emitted 
to be perceived. Fixing to the wall or ceiling takes place using 
special anchors equipped with a tensioning system.

Source
LED module with double-sided copper Kapton® PCB and 
gold-plated printed circuits, specially designed to guarantee 
maximum uniformity and the total absence of point light.

Optic
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
a layer of opal resin designed to reduce glare. The luminaire 
is suitable for installation in work environments UGR<19 
(EN12464-1).

Power Supply
Electronic ballast not supplied, available in standard (on-off) 
and dimmable (DALI) versions. Power supply 220-240Vac 
50/60Hz. 48Vdc power supply.

Note
The light source can be cut at intervals of 125mm (see 
drawings alongside), the maximum feed length is 12m.

Accessories
Electronic ballast, available in the standard version (on-off), 
dimmable (DALI).
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Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DENVER ROUND | plafone, applique

Apparecchio a LED per installazione a parete o soffitto, 
indicato per illuminare ambienti esterni residenziali e 
commerciali. Corpo realizzato in lamiera di alluminio 
verniciata a polveri di poliestere, per garantire l’inalterabilità 
nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti 
atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA 
trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di 
lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande 
uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al 
corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione 
navale. L’installazione è consentita attraverso una piastra a 
scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di 
grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi 
apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante 
sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

DENVER round | plafone, applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 11W 1626 300 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(116°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

>90
CRI IP65IK07 IN

ON
OFF

D G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

nero

bianco

antracite

grigio

corten

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

6,00 Kg

Denver round maxi applique

Ø300

60

A richiesta:

LED luminaire for wall or ceiling installation, suitable for 
lighting residential and commercial outdoor environments. 
Body made of polyester powder coated aluminum sheet, to 
guarantee inalterability over time and maximum resistance 
to attacks from atmospheric agents, and a special diffuser 
screen in crystalline transparent PMMA subjected to a 
specific machining treatment from solid which gives the 
produced a great uniformity of light and performance. The 
screen is integral with the body by means of a special 
adhesive-sealant of naval origin. The installation is allowed 
through a retractable plate in stainless steel sheet by fixing 
totally retractable grub screws. The IP65 degree of protection 
of these devices is guaranteed by the presence of a special 
naval-derived sealing glue and a watertight cable gland 
system.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DENVER RECTANGLE | plafone, applique

Apparecchio a LED per installazione a parete o soffitto, 
indicato per illuminare ambienti esterni residenziali e 
commerciali. Corpo realizzato in lamiera di alluminio 
verniciata a polveri di poliestere, per garantire l’inalterabilità 
nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti 
atmosferici, e da uno speciale schermo diffusore in PMMA 
trasparente cristallino sottoposto a specifico trattamento di 
lavorazione dal pieno che conferisce al prodotto una grande 
uniformità di luce e performance. Lo schermo è solidale al 
corpo per mezzo di apposito collante-sigillante di derivazione 
navale. L’installazione è consentita attraverso una piastra a 
scomparsa in lamiera di acciaio inox mediante il fissaggio di 
grani a scomparsa totale. Il grado di protezione IP65 di questi 
apparecchi è garantito dalla presenza di apposito collante 
sigillante di derivazione navale e sistema passacavo stagno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

DENVER rectangle | plafone, applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 19,5W 3082 600 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(116°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

>90
CRI IP65IK07 IN

ON
OFF

D G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

nero

bianco

antracite

grigio

corten

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Denver rectangle maxi applique

9,00 Kg

400

600

60

A richiesta:

LED luminaire for wall or ceiling installation, suitable for 
lighting residential and commercial outdoor environments. 
Body made of polyester powder coated aluminum sheet, to 
guarantee inalterability over time and maximum resistance 
to attacks from atmospheric agents, and a special diffuser 
screen in crystalline transparent PMMA subjected to a 
specific machining treatment from solid which gives the 
produced a great uniformity of light and performance. The 
screen is integral with the body by means of a special 
adhesive-sealant of naval origin. The installation is allowed 
through a retractable plate in stainless steel sheet by fixing 
totally retractable grub screws. The IP65 degree of protection 
of these devices is guaranteed by the presence of a special 
naval-derived sealing glue and a watertight cable gland 
system.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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TOM | applique

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, realizzato 
in alluminio e verniciato a polvere. Dimensioni standard 
300mm, 500mm e 1100mm. Applique particolarmente 
indicata per illuminare hall, residenze private, ambienti 
polifunzionali o uffici. Il design estremamente minimale 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with direct / indirect light emission for wall 
installation. Rectangular body, made of aluminum and 
powder coated. Standard sizes 300mm, 500mm and 
1100mm. Wall lamp particularly suitable for lighting halls, 
private residences, multifunctional environments or offices. 
The extremely minimal design makes the device light and 
extremely versatile for various uses.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP20

2,40 Kg

60

500

Tom medium applique 500mm

140

4,70Kg

140

60

1100

Tom maxi applique 1100mm

1,25 Kg

140

60 300

Tom mini applique 300mm

TOM | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 16W 1650 300 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia 
emissioneLED 32W 3024 500 mm 

LED 80W 6048 1100 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

D G

A

D G

A

D G

A

grigio

bianco

nero

corten
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TOM square | plafone

Apparecchio LED per installazioni a plafone, corpo di forma 
quadrata, realizzato in alluminio e verniciato a polvere. 
Indicato per illuminare ambienti pubblici e privati. Grazie allo 
speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale e al 
design estremamente minimale l’apparecchio risulta essere 
estremamente versatile per vari impieghi.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. 

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire for ceiling installations, square body, made 
of aluminum and powder coated. Suitable for lighting public 
and private environments. Thanks to the special anti-glare 
diffuser in opal methacrylate and the extremely minimal 
design, the fixture is extremely versatile for various uses.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

TOM square | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 32W 3024 300 mm  3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Ultra wide 
(360°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

300

60

300

2,60 Kg

Tom square plafone

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI

D G

A
grigio

bianco

nero

corten
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TOM IP | applique

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti 
e materiali di rivestimento, il design minimale permette 
l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato satinato 
fissato mediante resinatura in posizione complanare al 
corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di 
fissaggio a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata 
e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), 
protetta da schermi in vetro temprato satinato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

IP65>90
CRIIK08

ON
OFF

IN

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

3,30 Kg

65

600

Tom medium IP applique 500mm

140

1,70 Kg

140

65 350

Tom mini IP applique 300mm

TOM IP | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 667 250 mm
3.000° K ON-OFF

Doppia 
Emissione

LED 20W 1517 500 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D  

D G

A

D G

A antracite

bianco

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Double emission LED fixture (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Diffusers in satin-finish 
tempered glass fixed by resin in a coplanar position to the 
body of the appliance to allow water and dirt to flow away, 
avoiding the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the appliance. Wall fixing system 
using an aluminum alloy plate treated and painted in the 
same way as the lamp body. Can be installed on any flat 
surface by dowelling. Screws in stainless steel with a high 
molybdenum content. Sealing gaskets in annealed silicone.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Double roto-symmetrical emission (see table alongside), 
protected by satin-finish tempered glass screens.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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ACAPULCO | testaletto   

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, in profilo 
di alluminio estruso e senza punti di saldatura, verniciato a 
polvere. Dimensioni standard 2500mm e 5000mm. Applique 
particolarmente indicata per illuminare ambienti privati, 
luoghi di rappresentanza, ambienti polifunzionali o corpi 
scala. Il design estremamente minimale rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi.

Sorgente 
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica 
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with direct / indirect light emission for wall 
installation. Rectangular body, in extruded aluminum profile 
and without welding points, powder coated. Standard 
sizes 2500mm and 5000mm. Applique particularly suitable 
for lighting private environments, representative places, 
multifunctional environments or stairwells. The extremely 
minimal design makes the device light and extremely 
versatile for various uses.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only by 
a qualified technician

ACAPULCO | testaletto

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

 LED 36W 3024+400 1250 mm
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Doppia 
emissione

LED 72W 6048+400 2500 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

2,00Kg

70

26

1250
2500

4,00Kg

Acapulco applique 1030mm

IP40>90
CRI

ON
OFF

IN

F G

A

F G

A nero

bianco
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HONOR | applique

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, realizzato 
in alluminio e verniciato a polvere. La particolare forma dello 
schermo riflettore permette di avere una grande apertura 
luminosa verso l’alto e un flusso controllato con effetto wall 
washet verso il basso. Applique particolarmente indicata per 
illuminare hall, residenze private, ambienti con soffitti lignei, 
affrescati o voltati.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with direct / indirect light emission for wall 
installation. Rectangular body, made of aluminum and powder 
coated. The particular shape of the reflector screen allows 
for a large luminous opening upwards and a controlled flow 
with a wall washet effect downwards. Applique particularly 
suitable for lighting halls, private residences, rooms with 
wooden, frescoed or vaulted ceilings.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP20>90
CRI

ON
OFF

HONOR | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 18W 2000 380 mm
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Doppia 
emissione

LED 30W 3024 660 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN

1,00 Kg

380

105

140

30

Honor mini 380mm applique

2,75Kg

30

105

140660

Honor maxi 660mm applique

C G

A

C G

A

grigio

nero

bianco
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HONOR | piantana

Piantana LED ad emissione di luce diretta / indiretta. Corpo 
illuminante di forma rettangolare, realizzato in alluminio e 
verniciato a polvere, telaio di supporto realizzato in acciaio. 
La particolare forma dello schermo riflettore permette di 
avere una grande apertura luminosa verso l’alto e un flusso 
controllato con effetto wall washet verso il basso. Applique 
appositamente studiata per l’utilizzo in ambienti di particolare 
pregio artistico dove non sono possibili installazioni a parete 
o soffitto.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

LED floor lamp with direct / indirect light emission. Rectangular 
lighting body, made of aluminum and powder coated, support 
frame made of steel. The particular shape of the reflector 
screen allows for a large luminous opening upwards and a 
controlled flow with a wall washet effect downwards. Wall 
lamp specially designed for use in environments of particular 
artistic value where wall or ceiling installations are not 
possible.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

HONOR | piantana

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 30W 3024 660 mm 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Doppia 
emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

C G

A
grigio

nero

bianco

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

Honor piantana

16,20 Kg

2000

660
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SIMPLY | applique   

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, realizzato 
in alluminio e verniciato a polvere. Dimensioni standard 
250mm, 500mm e 1000mm. Applique particolarmente 
indicata per illuminare hall, residenze private, ambienti 
polifunzionali o uffici. Il design estremamente minimale 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with direct / indirect light emission for wall 
installation. Rectangular body, made of aluminum and 
powder coated. Standard sizes 250mm, 500mm and 
1000mm. Wall lamp particularly suitable for lighting halls, 
private residences, multifunctional environments or offices. 
The extremely minimal design makes the device light and 
extremely versatile for various movements.

Source
LED designed to ensure maximum uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the luminaire body, available 
in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. Power 
supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

2,40 Kg

100

60

500

Simply medium applique 500mm

4,70Kg

100

60

1000

Simply maxi applique 1000mm

1,25 Kg

100

60

250

Simply mini applique 250mm

IP20>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

SIMPLY | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 16W 1650 250 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia
emissioneLED 32W 3024 500 mm 

LED 80W 7560 1000 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

DALI

C G

A

C G

A

C G

A

grigio

nero

corten

bianco
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SIMPLY IP | applique

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti 
e materiali di rivestimento, il design minimale permette 
l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato satinato 
fissato mediante resinatura in posizione complanare al 
corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di 
fissaggio a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata 
e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), 
protetta da schermi in vetro temprato satinato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

IP65>90
CRIIK08

ON
OFF

IN

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

3,30 Kg

100

65

550

Simply medium IP applique 550mm

1,70 Kg

100

65

300

Simply mini IP applique 300mm

SIMPLY IP | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 667 250 mm
3.000° K ON-OFF

Doppia 
Emissione

LED 20W 1517 500 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D  

D G

A

D G

A antracite

bianco

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Double emission LED fixture (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Diffusers in satin-finish 
tempered glass fixed by resin in a coplanar position to the 
body of the appliance to allow water and dirt to flow away, 
avoiding the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the appliance. Wall fixing system 
using an aluminum alloy plate treated and painted in the 
same way as the lamp body. Can be installed on any flat 
surface by dowelling. Screws in stainless steel with a high 
molybdenum content. Sealing gaskets in annealed silicone.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Double roto-symmetrical emission (see table alongside), 
protected by satin-finish tempered glass screens.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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GLORY | applique

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare protetto 
da uno schermo in lamiera di alluminio pressopiegato per 
riprendere le linee delle travi in cemento modello Varese, 
realizzato in alluminio e verniciato a polvere. Dimensioni 
standard 300mm e 500mm. Applique particolarmente indicata 
per illuminare hall, residenze private, ambienti polifunzionali 
o uffici. Il design estremamente minimale rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP20

2,40 Kg

Glory medium applique

155

500

85

1,25 Kg

Glory mini applique

155

300

GLORY | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 16W 1650 300 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia 
emissione

LED 32W 3024 500 mm 

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

D G

A

D G

A

grigio

bianco

nero

corten

LED fixture with direct / indirect light emission for wall 
installation. Rectangular-shaped body protected by a screen 
in press-bent aluminum sheet to recall the lines of the Varese 
model concrete beams, made of powder-coated aluminum. 
Standard sizes 300mm and 500mm. Wall lamp particularly 
suitable for lighting halls, private residences, multi-purpose 
environments or offices. The extremely minimal design 
makes the device light and extremely versatile for various 
uses.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.
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GLORY | sospensione

Apparecchio lineare LED a bi-emissione per installazioni 
a sospensione, corpo in profilato di alluminio verniciato 
a polvere, munito di tappi di chiusura e kit di sospensione 
completo di cavi L.1500mm, schermi in lamiera di alluminio 
pressopiegato per riprendere le linee delle travi in cemento 
modello Varese. Indicato per illuminare ambienti pubblici e 
privati. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 
lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Bi-emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in 
ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note 
Disponibile anche la versione per installazione a parete.

IP20

155

Glory sospensione
4,30 Kg

5,40 Kg

6,40 Kg

1330
1890
2170

110

130

>90
CRI

ON
OFF

DALI

IN

A richiesta:

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

GLORY | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 24+18W 6630 1330 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia emissioneLED 36+30W 9810 1890 mm

LED 42+36W 11030 2170 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

grigio

bianco

nero

corten

D G

A

D G

A

E G

A

Linear bi-emission LED luminaire for suspended installations, 
body in powder coated aluminum profile, equipped with 
closing caps and suspension kit complete with cables 
L.1500mm, screens in press-bent aluminum sheet to resume 
the lines of the beams in Varese model concrete. Suitable 
for lighting public and private environments. Thanks to the 
special anti-glare opal methacrylate diffuser, the luminaire 
is suitable for installation in workplaces where operators are 
present for long periods and where video terminals are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetrical bi-emission (see table alongside) protected 
by an opal methacrylate screen designed to reduce glare. 
The luminaire is suitable for installation in workplaces 
UGR<19 (EN12464-1).

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Also available the version for wall installation.
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GLORY IP | applique

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti 
e materiali di rivestimento, il design minimale permette 
l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, schermo in lamiera di alluminio 
pressopiegato per riprendere le linee delle travi in cemento 
modello Varese. Diffusori in vetro temprato satinato fissato 
mediante resinatura in posizione complanare al corpo 
dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di 
fissaggio a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata 
e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), 
protetta da schermi in vetro temprato satinato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche la versione per installazione a sospensione.

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP65>90

CRIIK08

ON
OFF

IN

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

GLORY IP | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 667 250 mm
3.000° K ON-OFF

Doppia 
Emissione

LED 20W 1517 500 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D  

D G

A

D G

A antracite

bianco

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

3,30 Kg

Glory medium IP applique

155

600

85

1,70 Kg

Glory mini IP applique

155

350

85

Double emission LED fixture (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays, screen in press-bent 
aluminum sheet to reproduce the lines of the Varese model 
concrete beams. Diffusers in satin-finish tempered glass fixed 
by resin in a coplanar position to the body of the appliance 
to allow water and dirt to flow away, avoiding the formation 
of deposits which would significantly reduce the performance 
of the appliance. Wall fixing system using an aluminum alloy 
plate treated and painted in the same way as the lamp body. 
Can be installed on any flat surface by dowelling. Screws 
in stainless steel with a high molybdenum content. Sealing 
gaskets in annealed silicone.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Double roto-symmetrical emission (see table alongside), 
protected by satin-finish tempered glass screens.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Also available the version for suspended installation.
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PIATTA | applique   

Apparecchio LED ad emissione di luce indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, realizzato 
in pressofusione di alluminio e verniciato a polvere. Applique 
particolarmente indicata per illuminare residenze private, 
attività commerciali o ambienti espositivi. Il design minimale 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

PIATTA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 25W 1400 200mm

3.000° K ON-OFF Wide (70°)

COB LED 35W 2200 350mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

230V 50/60
HZIK07

G G

A

G G

A

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

1,20 Kg

Piatta maxi applique

350
100

15

0,80 Kg

200100

15

Piatta mini applique

LED luminaire with indirect light emission for wall installation. 
Rectangular body, made of die-cast aluminum and powder 
coated. Wall lamp particularly suitable for illuminating private 
residences, commercial activities or exhibition spaces. 
The minimal design makes the device light and extremely 
versatile for various uses.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

nero

oro

bianco
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SLIM | applique   

Apparecchio LED ad emissione di luce indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma rettangolare, 
realizzato in profilato di alluminio e verniciato a polvere. 
Applique particolarmente indicata per illuminare residenze 
private, attività commerciali o ambienti espositivi. Il design 
estremamente minimale rende l’apparecchio leggero ed 
estremamente versatile per vari impieghi. L’elettronica LED 
DOB (driver on board) permette all’apparecchio di non 
necessitare dell’alimentatore.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in vetro microprismatizzato studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with indirect light emission for wall installation. 
Rectangular body, made of aluminum profile and powder 
coated. Applique particularly suitable for lighting private 
residences, commercial activities or exhibition areas. 
The extremely minimal design makes the device light and 
extremely versatile for various uses. The DOB (driver on 
board) LED electronics allows the device not to need a power 
supply.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
a microprismatic glass screen designed to reduce glare.

Power Supply
No electronic ballast, available in the standard version (on-
off). Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40>90
CRI

ON
OFF

230V

SLIM | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 18W 2070 200 mm

3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(119°)

LED 24W 2750 280 mm 

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

0,80 Kg

200150

40 12

Slim mini applique

1,20 Kg

150

40
12

280

Slim maxi applique

E G

A

E G

A nero

bianco
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EOLO | applique   

Apparecchio decorativo LED ad emissione di luce indiretta 
per installazione a parete. Composizione realizzata con tre 
corpi di forma rotonda di diametro 135mm, realizzato in 
pressofusione di alluminio e verniciato a polvere. Applique 
particolarmente indicata per illuminare residenze private, 
attività commerciali o ambienti espositivi. Il design minimale 
rende l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per 
vari impieghi.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica indiretta (vedi tabella a fianco) 
protetta da uno schermo antiabbagliamento in metacrilato 
opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

230V

EOLO | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 6W 500 135 mm 3.000° K ON-OFF Doppia emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

G G

A

50/60
HZ

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

EOLO 3 applique

400

400

Ø135

42
20x10

3,60 Kg

EOLO 2 applique

400

Ø135

42

20x10

2,80 Kg

LED decorative luminaire with indirect light emission for wall 
installation. Composition made with three round bodies with a 
diameter of 135mm, made of die-cast aluminum and powder 
coated. Wall lamp particularly suitable for illuminating private 
residences, commercial activities or exhibition spaces. 
The minimal design makes the device light and extremely 
versatile for various uses.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Indirect rotosymmetric emission (see table alongside) 
protected by an anti-glare screen in opal methacrylate 
designed to reduce glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

nero

oro

bianco
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ZORRO | applique   

Apparecchio LED ad emissione di luce indiretta per 
installazione a parete. Corpo lineare realizzato in estruso di 
alluminio verniciato a polvere orientabile di 350° utilizzando 
come fulcro il corpo di aggancio a parete (diam.50mm). 
Applique particolarmente indicata per illuminare residenze 
private, attività commerciali o ambienti espositivi. Il design 
minimale rende l’apparecchio leggero ed estremamente 
versatile per vari impieghi.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica indiretta (vedi tabella a fianco) 
protetta da uno schermo antiabbagliamento in metacrilato 
opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20>90
CRI

ON
OFF

230V

ZORRO | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 600 600 mm
3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide flood (110°)

LED 9W 780 900 mm 

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

G G

A

G G

A nero

bianco

50/60
HZ

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Zorro applique

4,00Kg

600
900

100

Ø50

350°

LED luminaire with indirect light emission for wall installation. 
Linear body made of powder-coated extruded aluminum 
that can be rotated by 350° using the wall attachment body 
as a fulcrum (diam.50mm). Wall lamp particularly suitable 
for illuminating private residences, commercial activities or 
exhibition spaces. The minimal design makes the device light 
and extremely versatile for various uses.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Indirect rotosymmetric emission (see table alongside) 
protected by an anti-glare screen in opal methacrylate 
designed to reduce glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.
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DIVA | applique   

Apparecchio LED ad emissione di luce indiretta per 
installazione a parete. Corpo di forma circolare, realizzato 
in pressofusione di alluminio e verniciato a polvere. 
Applique particolarmente indicata per illuminare residenze 
private, attività commerciali o ambienti espositivi. Il design 
estremamente minimale rende l’apparecchio leggero ed 
estremamente versatile per vari impieghi. L’elettronica LED 
DOB (driver on board) permette all’apparecchio di non 
necessitare dell’alimentatore.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo in vetro microprismatizzato studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with indirect light emission for wall installation. 
Circular body, made of die-cast aluminum and powder-
coated. Wall lamp particularly suitable for lighting private 
residences, commercial activities or exhibition areas. 
The extremely minimal design makes the device light and 
extremely versatile for various uses. The DOB (driver on 
board) LED electronics allows the device not to need a power 
supply.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
a microprismatic glass screen designed to reduce glare.

Power Supply
No electronic ballast, available in the standard version (on-
off). Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP40>90
CRI

60K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IK07850° 50/60

HZ

ON
OFF

1,20 Kg

145

252

Diva applique

DIVA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 20W 2600 3.000° K ON-OFF Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

230V

E G

A
grigio

nero

bianco





CANNON
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

ARCHITETTO  GUIDO CANALI



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CANNON LINE | applique

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IK08 >90
CRIIN

ON
OFF

350°

90

340
40

2,40 Kg

Cannon line

90°

130

79

Ø39

CANNON LINE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 6W+6W 1200 39 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Wide (55°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: CC 350mA
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

E G

A grigio

nero

corten

bianco

IP44

Proiettore a LED per installazione a parete, indicato per ambienti 
di particolare pregio, dove risulta fondamentale illuminare lo 
spazio ma non si ha la possibilità di installare sistemi a binario. 
Corpo principale in alluminio ricavato dal pieno, anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere, funge da superficie 
radiante e garantisce un’ottimale dissipazione del calore. 
Orientabilità del corpo da 0° a 90° sul piano verticale e di 350° 
su quello orizzontale, il bloccaggio del puntamento avviene 
mediante frizione. Vetro frontale di protezione extrachiaro 
(sp.5mm) temprato fissato mediante resinatura in posizione 
complanare al corpo dell’apparecchio per permettere allo sporco 
di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio.

Sorgente 
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica 
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella 
a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette 
da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato 
fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), disponibile 
nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note 
Protezione IP44. Disponibile anche la versione picchetto, stelo, 
tige, applique e trim (vedi catalogo).

Accessori 
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard (on-
off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o multiple.

LED projector for wall installation, suitable for particularly 
prestigious environments, where it is essential to illuminate 
the space but it is not possible to install track systems. Main 
body in billet aluminum, anodized and subsequently powder-
coated, acts as a radiant surface and guarantees optimal 
heat dissipation. Body adjustability from 0 ° to 90 ° on the 
vertical plane and 350 ° on the horizontal one, the aiming 
is blocked by friction. Tempered extra-clear front protective 
glass (5mm thick) fixed by resin in a coplanar position with 
the body of the appliance to allow dirt to drain, avoiding the 
formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the appliance.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by resin.

Power supply
Electronic ballast (supplied as an accessory), available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
IP44 protection. Also available in the picket, stem, stem, 
applique and trim version (see catalog).

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations.
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CANNON TIGE | proiettore da soffitto

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP44IK08 >90
CRIOUT

ON
OFF

400
800

0,80Kg

79

Ø39

90°

Ø45

Cannon soffitto

CANNON TIGE | proiettore da soffitto

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 6W 600 39 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Wide (55°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: CC 350mA
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

E G

A grigio

nero

corten

bianco

Proiettore a LED per installazione a soffitto mediante tige da 
400mm o 800mm, indicato per ambienti pubblici o privati dove 
sono necessari specifici puntamenti per valorizzare ambienti, 
arredi o opere d’arte. Corpo principale in alluminio ricavato 
dal pieno, anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere, funge da superficie radiante e garantisce un’ottimale 
dissipazione del calore. Lo speciale snodo presente in 
tutte le versioni di CANNON garantisce la completa libertà 
nel direzionamento del fascio luminoso, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante frizione. Vetro frontale di 
protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato mediante 
resinatura in posizione complanare al corpo dell’apparecchio 
per permettere allo sporco di defluire, evitando la formazione 
di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente 
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 6W@350mA 18V.

Ottica 
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note 
Protezione IP44. Disponibile anche la versione picchetto, 
stelo, applique, trim e line (vedi catalogo).

Accessori 
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o 
multiple.

LED projector for ceiling installation using a 400mm or 800mm 
rod, suitable for public or private environments where specific 
aiming is required to enhance rooms, furnishings or works of 
art. Main body in billet aluminum, anodized and subsequently 
powder-coated, acts as a radiant surface and guarantees 
optimal heat dissipation. The special joint present in all 
versions of CANNON guarantees complete freedom in the 
direction of the light beam, the aiming is blocked by means 
of a clutch. Tempered extra-clear front protective glass (5mm 
thick) fixed by resin in a coplanar position with the body of 
the appliance to allow dirt to drain, avoiding the formation of 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the appliance. Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 6W @ 350mA 18V.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by resin.

Power supply
Electronic ballast (supplied as an accessory), available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
IP44 protection. Also available in the picket, stem, applique, 
trim and line version (see catalog).

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations.
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ARCHIMEDE | applique

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Archimede applique

500

300

40

130

40x30

5,80 Kg

45°

45°

45°

2500
2000

ARCHIMEDE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 48W 4800 3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide (60°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

>90
CRI

ON
OFF

IN

E G

A grigio

bianco

nero

corten

Apparecchio LED a bi-emissione per installazione a parete, 
particolarmente adeguato per utilizzi in ambito museale o in 
particolari progetti nei quali s’intende valorizzare soffitti e affreschi. 
Corpo lineare realizzato in estruso di alluminio di sezione 30x40mm 
verniciato a polvere. L’illuminazione indiretta, presente nella parte 
centrale dell’apparecchio può avere lunghezze 1000mm (20W) e 
1500mm (30W), nella parte superiore sono presenti tre proiettori 
(6W) direzionabili di diam. 39mm. Il design minimale rende 
l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari impieghi.

Sorgente
Emissione indiretta modulo LED DOB appositamente progettato 
per garantire il massimo dell’uniformità. L’elettronica LED DOB 
(driver on board) permette all’apparecchio di non necessitare 
dell’alimentatore.
Emissione diretta mediante tecnologia LED Chip On Board (COB) 
6W@350mA.

Ottica
Emissione rotosimmetrica indiretta (vedi tabella a fianco) 
protetta da uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale 
studiato per ridurre l’abbagliamento. Emissione diretta mediante 
ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile (DALI). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Bi-emission LED luminaire for wall installation, particularly suitable 
for use in museums or in particular projects in which the intention 
is to enhance ceilings and frescoes. Linear body made of powder-
coated extruded aluminum with a 30x40mm section. The indirect 
lighting, present in the central part of the fixture, can have lengths 
of 1000mm (20W) and 1500mm (30W), in the upper part there 
are three directional projectors (6W) of diam. 39mm. The minimal 
design makes the device light and extremely versatile for various 
uses.

Source
Indirect emission DOB LED module specially designed to ensure 
maximum uniformity. The LED DOB (driver on board) electronics 
means that the luminaire does not need a power supply.
Direct emission using Chip On Board (COB) LED technology 
6W@350mA.

Optics
Indirect rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an anti-glare screen in opal methacrylate designed to reduce glare. 
Direct emission through rotosymmetrical optic available i (see table 
alongside) treated by high vacuum metallization and protected by a 
screen in tempered extra-clear safety glass fixed by resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, available in 
the standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

IP44
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PITAGORICO | applique

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP44

Pitagorico applique

400

130

40x30

3,50 Kg

45°

45°

45°

740

130

>90
CRI

ON
OFF

IN

Apparecchio LED a emissione diretta per installazione 
a parete, particolarmente adeguato per utilizzi in ambito 
museale o in particolari progetti nei quali s’intende valorizzare 
soffitti e affreschi. Corpo lineare realizzato in estruso di 
alluminio di sezione 30x40mm verniciato a polvere. Nella 
parte superiore sono presenti tre proiettori (6W) direzionabili 
di diam. 39mm. Il design minimale rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi.

Sorgente
L’elettronica LED DOB (driver on board) permette 
all’apparecchio di non necessitare dell’alimentatore.
Emissione diretta mediante tecnologia LED Chip On Board 
(COB) 6W@350mA.

Ottica
Emissione diretta mediante ottica rotosimmetrica (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
A richiesta è possibile aggiungere una luce puntuale nella 
parte inferiore del supporto verticale.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

PITAGORICO | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 18W 1800 3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide (60°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

E G

A grigio

bianco

nero

corten

Direct emission LED fixture for wall installation, particularly 
suitable for use in museums or in particular projects in which 
the intention is to enhance ceilings and frescoes. Linear body 
made of powder-coated extruded aluminum with a 30x40mm 
section. In the upper part there are three directional projectors 
(6W) of diam. 39mm. The minimal design makes the device 
light and extremely versatile for various uses.

Source
The LED DOB (driver on board) electronics means that the 
luminaire does not need a power supply.
Direct emission using Chip On Board (COB) LED technology 
6W@350mA.

Optics
Direct emission through rotosymmetrical optic available (see 
table alongside) treated by high vacuum metallization and 
protected by a screen in tempered extra-clear safety glass 
fixed by resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
versions. Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
On request it is possible to add a spot light in the lower part 
of the vertical support.
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ZICO | applique

Apparecchio LED ad emissione di luce diretta / indiretta per 
installazione a parete, realizzato in profilo di alluminio estruso 
e senza punti di saldatura, verniciato a polvere. Indicato per 
illuminare postazioni di lavoro, sale conferenze, ambienti 
polifunzionali o uffici. Il profilo estremamente ridotto rende 
l’apparecchio leggero ed estremamente versatile per vari 
impieghi. Grazie allo speciale diffusore microprismatizzato 
antiabbagliamento in metacrilato trasparente, l’apparecchio 
risulta idoneo per essere installato in luoghi di lavoro con 
presenza di operatori per lunghi periodi e dove vengano 
utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED luminaire with direct / indirect light emission for 
wall installation, made of extruded aluminum profile 
and without welding points, powder coated. Suitable for 
illuminating workstations, conference rooms, multifunctional 
environments or offices. The extremely reduced profile 
makes the device light and extremely versatile for various 
uses. Thanks to the special anti-glare microprismatic diffuser 
in transparent methacrylate, the device is suitable for 
installation in workplaces with the presence of operators for 
long periods and where VDUs are used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

ZICO | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 12W

1483 3.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia emissione

1560 4.000° K

LED 25W

3291 3.000° K

3460 4.000° K

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

IP4019
UGR

>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI

26

310
112

1,20 Kg

Zico mini applique

26

560

112

2,00 Kg

Zico maxi applique

E G

A

E G

A

D G

A

D G

A

grigio

nero

bianco
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ZICO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione di 
forma rettangolare ad emissione diretta / indiretta, realizzato 
in profilo di alluminio estruso e senza punti di saldatura, 
verniciato a polvere. Indicato per illuminare postazioni di 
lavoro, sale conferenze, ambienti polifunzionali o uffici. Il 
profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio leggero 
ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie allo 
speciale diffusore microprismatizzato antiabbagliamento 
in metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per 
essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori 
per lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note 
Apparecchio fornito completo di kit di sospensione.

LED lighting body for suspended installation with direct / 
indirect emission, rectangular shape, made of extruded 
aluminum profile and without welding points, powder coated. 
Suitable for illuminating workstations, conference rooms, 
multifunctional environments or offices. The extremely 
reduced profile makes the device light and extremely 
versatile for various uses. Thanks to the special anti-glare 
microprismatic diffuser in transparent methacrylate, the 
device is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods and where VDUs are 
used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Luminaire supplied complete with suspension kit.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

ZICO | sospensione

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 52W

6582 3.000° K
ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Doppia emissione

6920 4.000° K

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

4,10 Kg

max
1500

26

1147

76

Zico sospensione

IP4019
UGR

>90
CRI

ON
OFF

IN

A richiesta:

DALI

E G

A

D G

A

grigio

nero

bianco
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ZICO | piantana

Piantana LED ad emissione di luce diretta / indiretta, 
realizzato in profilo di alluminio estruso e senza punti di 
saldatura, verniciato a polvere. Indicato per illuminare 
postazioni di lavoro, sale conferenze, ambienti polifunzionali 
o uffici. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 
allo speciale diffusore microprismatizzato antiabbagliamento 
in metacrilato trasparente, l’apparecchio risulta idoneo per 
essere installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori 
per lunghi periodi e dove vengano utilizzati videoterminali.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo microprismatizzato antiabbagliamento in 
metacrilato trasparente studiato per ridurre l’abbagliamento. 
L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di 
lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note 
Le emissioni diretta e indiretta sono controllabili 
separatamente mediante due interruttori distinti.

LED floor lamp with direct / indirect light emission, made 
of extruded aluminum profile and without welding points, 
powder coated. Suitable for illuminating workstations, 
conference rooms, multifunctional environments or offices. 
The extremely reduced profile makes the device light and 
extremely versatile for various uses. Thanks to the special 
anti-glare microprismatic diffuser in transparent methacrylate, 
the device is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods and where VDUs are 
used.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected 
by an anti-glare microprismatic screen in transparent 
methacrylate designed to reduce glare. The device is suitable 
for installation in UGR <19 (EN12464-1) work environments.

Power Supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Direct and indirect emissions can be controlled separately by 
means of two separate switches.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

ZICO | piantana

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 50W 

6582 3.000° K

ON-OFF
Doppia 
emissione

6920 4.000° K

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K, e del 10% per sorgente LED CRI>90

2000

560

180

12,10 Kg

Zico piantana up-down

IP4019
UGR

>90
CRI

ON
OFF

IN

E G

A

D G

A

grigio

nero

bianco
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DEDALO | piantana   

Piantana decorativa ad emissione di luce diretta, corpo 
realizzato in profilato di alluminio calandrato e verniciato a 
polvere, piastra di supporto realizzata in marmo riquadrato 
e levigato con finitura lucida di dimensioni 350x220mm. 
Apparecchio decorativo particolarmente indicato per 
illuminare hall, ambienti privati ed ambienti di attesa.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

IP20

ON
OFF

12,00Kg

Dedalo piantana

350

220

140

192

DEDALO | piantana

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 11W 2600 3.000° K ON-OFF Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica C
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

C G

A
nero

19
UGR

>90
CRIOUT

Decorative floor lamp with direct light emission, body 
made of calendered and powder-coated aluminum profile, 
support plate made of squared and polished marble with a 
glossy finish measuring 350x220mm. Decorative luminaire 
particularly suitable for lighting halls, private environments 
and waiting areas.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

CALIMERO | lampada da tavolo

Lampada da tavolo decorativa LED ad emissione di luce 
diretta, corpo realizzato in policarbonato presso stampato. 
Diffusore realizzato in policarbonato termo formato e 
serigrafato con grafica a pois appositamente studiata 
per garantire un’ottima riduzione dell’abbagliamento. 
Accensione e spegnimento dell’apparecchio touchless, 
possibilità di regolare l’intensità della luce e della gradazione 
Kelvin. La base di supporto dell’apparecchio funge anche da 
caricabatterie wireless.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
uno schermo antiabbagliamento in metacrilato opale studiato 
per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Decorative LED table lamp with direct light emission, body 
made of press-molded polycarbonate. Diffuser made of 
thermo-formed and silk-screened polycarbonate with polka 
dot graphics specially designed to ensure excellent glare 
reduction. Turning on and off the touchless device, possibility 
to adjust the intensity of the light and the Kelvin gradation. 
The support base of the device also acts as a wireless 
charger.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate anti-glare screen designed to reduce 
glare.

Power Supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50 / 60Hz.

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Legenda

1. Infrarossi ON / OFF
2. Porta di ricarica USB
3. Pad di ricarica wireless
4. Temp. Colore e luminosità regolabile.

Legend

1. Infrared ON/OFF
2. USB charging port
3. Wireless charging pad
4. Color temp. and brightness Adj.

IP20>90
CRIIK07

ON
OFF

CALIMERO | lampada da tavolo

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 430 2.700° K - 5.000° K ON-OFF Spot (25°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

OUT

1,20 Kg

340

Ø180

1

23
4

Calimero

G G

A

nero

bianco
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SPIKE | incasso

Apparecchio LED ad incasso orientabile, indicato per 
illuminare ambienti esterni residenziali e commerciali 
garantendo sempre un perfetto illuminamento mantenendo 
un elevato confort visivo. Corpo e sistema di dissipazione 
passiva realizzato in lega di alluminio anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Orientabilità 
del corpo da -10° a +10° sul piano verticale, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante frizione. Sistema di fissaggio a 
soffitto tramite viti speciali in acciaio inox complete di supporti 
di aggancio in lega d’alluminio. Installabile su controsoffitti 
in CGS di spessore da 12÷30mm. Foro di preparazione sul 
controsoffitto ø=100mm.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in vetro 
temperato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico fornito in dotazione collegato 
all’apparecchio, disponibile nella versione standard (on-off). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Adjustable recessed LED luminaire, suitable for lighting 
residential and commercial outdoor environments, always 
guaranteeing perfect illumination while maintaining high 
visual comfort. Body and passive dissipation system made of 
anodized aluminum alloy and subsequently powder coated to 
provide high resistance to atmospheric agents and UV rays. 
Body adjustability from -10 ° to + 10 ° on the vertical plane, 
the aiming is blocked by friction. Ceiling fixing system using 
special stainless steel screws complete with aluminum alloy 
hooking supports. It can be installed on CGS false ceilings 
with a thickness of 12 ÷ 30mm. Preparation hole in the false 
ceiling ø = 100mm.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization and protected by a tempered glass 
screen.

Power supply
Electronic power supply supplied connected to the device, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

SPIKE | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 809 3.000° K ON-OFF Flood (45°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

0,50 Kg

75

100

Ø115
25°

Spike incasso

IP65>90
CRI

ON
OFF

OUTIK08

E G

A
bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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TANGERI | incasso

Apparecchio LED ad incasso, indicato per illuminare 
ambienti esterni residenziali e commerciali garantendo 
sempre un perfetto illuminamento mantenendo un elevato 
comfort visivo. Corpo e sistema di dissipazione passiva 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Sistema di fissaggio a soffitto 
tramite viti speciali in acciaio inox complete di supporti di 
aggancio in lega d’alluminio. Installabile su controsoffitti 
in CGS di spessore da 12÷30mm. Foro di preparazione 
sul controsoffitto ø=150mm (versione mini) e ø=160mm 
(versione maxi).

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate 
mediante metallizzazione alto vuoto e protette da uno 
schermo in vetro temperato.

Alimentazione
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o 
multiple.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

TANGERI | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 28W 4002 160
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (20°)
Medium (35°)
Wide (60°)

LED 35W 5107 190

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E

0,70 Kg

170

Ø153

Tangeri maxi incasso

205

0,50 Kg

150

Ø125

Tangeri mini incasso

140

IP66>90
CRI

ON
OFF

OUTIK08

E G

A

D G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

grigio

antracite

bianco

DALI

A richiesta:

Recessed LED luminaire, suitable for lighting residential and 
commercial outdoor environments, always guaranteeing 
perfect lighting while maintaining high visual comfort. Body 
and passive dissipation system made of anodized aluminum 
alloy and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays. Ceiling fixing 
system using special stainless steel screws complete with 
aluminum alloy hooking supports. Can be installed on CGS 
false ceilings with a thickness of 12÷30mm. Preparation hole 
in the false ceiling ø=150mm (mini version) and ø=160mm 
(maxi version).

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) treated by high 
vacuum metallization and protected by a tempered glass 
screen.

Power supply
Electronic ballasts available in the standard (on-off) and 
dimmable (DALI) version, for single or multiple installations.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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LIPSIA | plafone

Apparecchio a LED per installazione a plafone, indicato per 
illuminare ambienti esterni residenziali e commerciali. Grazie 
allo speciale diffusore antiabbagliamento in metacrilato opale 
garantisce sempre un perfetto illuminamento mantenendo un 
elevato comfort visivo e una totale assenza di illuminazione 
puntiforme. Corpo e sistema di dissipazione passiva 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. L’apparecchio risulta idoneo 
anche per essere installato in luoghi di lavoro.  Sistema di 
fissaggio a soffitto tramite piastra in lega d’alluminio trattata 
e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante i tasselli per laterizio 
forniti in dotazione.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED fixture for ceiling installation, suitable for lighting 
residential and commercial outdoor environments. Thanks to 
the special anti-glare diffuser in opal methacrylate it always 
guarantees perfect illumination while maintaining high visual 
comfort and a total absence of point lighting. Body and 
passive dissipation system made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. The device is also 
suitable for installation in workplaces. Ceiling fixing system 
by means of an aluminum alloy plate treated and painted the 
same as the lamp body. Can be installed on any flat surface 
using the brick anchors supplied.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LIPSIA | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 15W 1226 280 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(116°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

>90
CRI

63

1,80 Kg

Ø280

Lipsia plafone

IP54IK09 IN

ON
OFF

E G

A
grigio

antracite

bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

GRENOBLE | applique

Apparecchio a LED per installazione a parete o soffitto, 
indicato per illuminare ambienti esterni residenziali e 
commerciali. Grazie allo speciale diffusore antiabbagliamento 
in metacrilato opale garantisce sempre un perfetto 
illuminamento mantenendo un elevato comfort visivo e 
una totale assenza di illuminazione puntiforme. Corpo 
e sistema di dissipazione passiva realizzato in lega di 
alluminio anodizzato e successivamente verniciato a polvere 
per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai 
raggi UV.  Sistema di fissaggio a soffitto tramite piastra in 
lega d’alluminio trattata e verniciata ugualmente al corpo 
lampada. Installabile su qualsiasi superficie piana mediante 
tassellatura.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED luminaire for wall or ceiling installation, suitable for 
lighting residential and commercial outdoor environments. 
Thanks to the special anti-glare diffuser in opal methacrylate 
it always guarantees perfect illumination while maintaining 
high visual comfort and a total absence of point lighting. 
Body and passive dissipation system made of anodized 
aluminum alloy and subsequently powder coated to provide 
high resistance to atmospheric agents and UV rays. Ceiling 
fixing system by means of an aluminum alloy plate treated 
and painted the same as the lamp body. Can be installed on 
any flat surface by anchoring.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP54>90
CRIIK09

GRENOBLE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 8,5W 950 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

1,00 Kg

150

150 50

Grenoble applique

IN

ON
OFF

E G

A
antracite

nero

bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

GINEVRA | applique

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad emissione 
riflessa. Indicato per valorizzare prospetti e materiali 
di rivestimento, il design minimale rende GINEVRA 
perfettamente integrabile con qualsiasi tipo di architettura. 
Corpo e sistema di dissipazione passiva realizzato in lega 
di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV.  Sistema di fissaggio a parete tramite piastra 
in lega d’alluminio anodizzato. Installabile su qualsiasi 
superficie piana mediante tassellatura. L’elettronica LED 
DOB protetta da un diffusore in policarbonato trasparente 
che ne garantisce la salvaguardia.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in policarbonato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta. IP54>90

CRIIK09

GINEVRA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 630 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

Ginevra square plafone

50

150

150

1,00Kg

Ginevra round plafone

Ø150

50

1,00 Kg

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

IN

ON
OFF

E G

A
bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

LED luminaire for wall installation, with reflected emission. 
Suitable for enhancing elevations and cladding materials, the 
minimal design makes GINEVRA perfectly integrated with 
any type of architecture. Body and passive dissipation system 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays. Wall fixing system with anodized aluminum alloy 
plate. Can be installed on any flat surface by dowelling. 
The DOB LED electronics protected by a transparent 
polycarbonate diffuser which guarantees its protection.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal polycarbonate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

BREST | applique   

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare 
prospetti e materiali di rivestimento, il design minimale e 
la personalizzazione dell’apertura ottica rendono BREST 
perfettamente integrabile con qualsiasi tipo di architettura. 
Corpo, sistema di dissipazione passiva e lamelle per la 
regolazione dell’apertura ottica realizzati in lega di alluminio 
anodizzato e successivamente verniciato a polvere per 
fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Schermo di protezione realizzato in lamiera di alluminio 
pressopiegata. Diffusore in policarbonato con effetto satinato 
“frost”. Sistema di fissaggio a parete tramite piastra in 
lega d’alluminio trattata e verniciata ugualmente al corpo 
lampada. Installabile su qualsiasi superficie piana mediante 
tassellatura.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione personalizzabile (vedi tabella a fianco) 
mediante regolazione delle lamelle ottiche, protetta da uno 
schermo in policarbonato con effetto satinato “frost”.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Double emission LED luminaire (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design and customization of the optical 
opening make BREST perfectly integrable with any type of 
architecture. Body, passive dissipation system and blades for 
adjusting the optical aperture made of anodized aluminum 
alloy and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays. Protection 
screen made of press-folded aluminum sheet. Polycarbonate 
diffuser with “frost” satin effect. Wall fixing system by means 
of an aluminum alloy plate treated and painted the same 
as the lamp body. Can be installed on any flat surface by 
anchoring.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Customizable double emission (see table on the side) by 
adjusting the optical blades, protected by a polycarbonate 
screen with a “frost” satin effect.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

230V IP65>90
CRI

ON
OFF

IN

BREST | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED

10W 1126

3.000° K ON-OFF Doppia Emissione

18W 2100

P. Stand-by: / | P. Stand-by in rete: / | Int. Elettrica: 230Vac
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

F G

A

F G

A nero

bianco

0,70 Kg

100

100 100

Ottiche
regolabili
0° - 180°

Brest applique

1,20 Kg

100

100
242

Ottiche
regolabili
0° - 180°

Brest double applique

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

LOGAN | applique   

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad emissione 
diretta. Indicato per valorizzare prospetti e materiali di 
rivestimento, il design minimale rende LOGAN perfettamente 
integrabile con qualsiasi tipo di architettura. Corpo lampada 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e 
garantisce un’ottimale dissipazione del calore. Vetro frontale 
di protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato e serigrafato, 
fissato mediante resinatura, in posizione complanare 
al corpo dell’apparecchio per permettere allo sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in acciaio 
INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in 
silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in 
vetro di protezione extrachiaro temprato fissato mediante 
resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

230V 50/60
HZ IP54>90

CRI

ON
OFF

IN

LOGAN | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 6W 386 3.000° K ON-OFF Wide flood (85°)

P. Stand-by: / | P. Stand-by in rete: / | Int. Elettrica: 230Vac
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall'apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

E G

A

antracite

bianco

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

LOGAN applique

1,00 Kg

Ø80

140

120

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Direct emission LED fixture for wall installation. Suitable for 
enhancing elevations and cladding materials, the minimal 
design makes LOGAN perfectly integrated with any type of 
architecture. Lamp body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays, it acts as a radiating 
surface and guarantees excellent heat dissipation. Tempered 
and silk-screened extra-clear protective front glass (thickness 
5mm), fixed by means of resin, in a coplanar position to the 
body of the appliance to allow dirt to flow away, avoiding the 
formation of deposits which would significantly reduce the 
performance of the appliance. Screws in stainless steel with 
a high molybdenum content. Sealing gaskets in annealed 
silicone.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optic (see table alongside) treated by high 
vacuum metallization and protected by a screen in tempered 
extra-clear safety glass fixed by means of resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

VIGO | applique

0,60 Kg

90
43

125

Vigo applique

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP54

VIGO | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission       

Colore
Colour

COB LED 8W 346 3.000° K ON-OFF Doppia emissione

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

>90
CRI

ON
OFF

IN

D G

A

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti 
e materiali di rivestimento, il design minimale permette 
l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato 
trasparente fissato mediante resinatura in posizione 
complanare al corpo dell’apparecchio per permettere 
ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di 
depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Sistema di fissaggio a parete tramite 
piastra in lega d’alluminio trattata e verniciata ugualmente 
al corpo lampada. Installabile su qualsiasi superficie piana 
mediante tassellatura. Viti in acciaio INOX a forte tenore di 
molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), 
protetta da schermi in vetro temprato satinato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

grigio

antracite

bianco

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Double emission LED fixture (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Diffusers in transparent 
tempered glass fixed by resin in a coplanar position to the 
body of the appliance to allow water and dirt to flow away, 
avoiding the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the appliance. Wall fixing system 
using an aluminum alloy plate treated and painted in the 
same way as the lamp body. Can be installed on any flat 
surface by dowelling. Screws in stainless steel with a high 
molybdenum content. Sealing gaskets in annealed silicone.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Double roto-symmetrical emission (see table alongside), 
protected by satin-finish tempered glass screens.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.





COLMAR
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

COLMAR SQUARE | applique

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad emissione 
indiretta. Indicato per l’illuminazione perimetrale di edifici 
o percorsi pedonali, il design minimale e le dimensioni 
contenute garantiscono l’assenza di impedimenti al 
passaggio e la massima integrazione con i comuni materiali 
di rivestimento. Corpo e sistema di dissipazione passiva 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV.  Sistema di fissaggio a parete 
tramite piastra in lega d’alluminio anodizzato. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
L’apparecchio non necessita di cassaforme per la sua 
installazione. 
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED luminaire for wall installation, with indirect emission. 
Suitable for perimeter lighting of buildings or pedestrian 
walkways, the minimal design and small size guarantee 
the absence of impediments to the passage and maximum 
integration with common cladding materials. Body and 
passive dissipation system made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Wall fixing system with 
anodized aluminum alloy plate. Can be installed on any flat 
surface by anchoring

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical emission (see table opposite) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
The appliance does not require formwork for its installation.
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65>90
CRIIK09

ON
OFF

COLMAR SQUARE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 9W 472 160 mm 3.000° K ON-OFF Wide (60°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

IN

0,65 Kg

Colmar square applique

35

145

145

E G

A
grigio

antracite

bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

COLMAR ROUND | applique

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad emissione 
indiretta. Indicato per l’illuminazione perimetrale di edifici 
o percorsi pedonali, il design minimale e le dimensioni 
contenute garantiscono l’assenza di impedimenti al 
passaggio e la massima integrazione con i comuni materiali 
di rivestimento. Corpo e sistema di dissipazione passiva 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV.  Sistema di fissaggio a parete 
tramite piastra in lega d’alluminio anodizzato. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
L’apparecchio non necessita di cassaforme per la sua 
installazione. 
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP54>90

CRIIK09

ON
OFF

COLMAR ROUND | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4.5W 130 150 mm 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(118°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

IN

0,65 Kg

Colmar round applique

Ø145

35

E G

A
bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:

LED luminaire for wall installation, with indirect emission. 
Suitable for perimeter lighting of buildings or pedestrian 
paths, the minimal design and small dimensions guarantee 
the absence of obstacles to passage and maximum 
integration with common covering materials. Body and 
passive dissipation system made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Wall fixing system with 
anodized aluminum alloy plate. Can be installed on any flat 
surface by dowelling

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
The luminaire does not require formwork for its installation.
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

COLMAR LINE | applique

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad emissione 
indiretta. Indicato per l’illuminazione perimetrale di edifici 
o percorsi pedonali, il design minimale e le dimensioni 
contenute garantiscono l’assenza di impedimenti al 
passaggio e la massima integrazione con i comuni materiali 
di rivestimento. Corpo e sistema di dissipazione passiva 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV.  Sistema di fissaggio a parete 
tramite piastra in lega d’alluminio anodizzato. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in metacrilato opale studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
L’apparecchio non necessita di cassaforme per la sua 
installazione. 
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP54>90

CRIIK09

ON
OFF

COLMAR LINE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 6W 615 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(115°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

IN

1,10 Kg

Colmar line applique

35

200

90

E G

A
bianco

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:

LED luminaire for wall installation, with indirect emission. 
Suitable for perimeter lighting of buildings or pedestrian 
paths, the minimal design and small dimensions guarantee 
the absence of obstacles to passage and maximum 
integration with common covering materials. Body and 
passive dissipation system made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Wall fixing system with 
anodized aluminum alloy plate. Can be installed on any flat 
surface by dowelling

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by 
an opal methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
The luminaire does not require formwork for its installation.
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

NIZZA | applique

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) 
per installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti 
e materiali di rivestimento, il design minimale permette 
l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato satinato 
fissato mediante resinatura in posizione complanare al 
corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di 
fissaggio a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata 
e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il massimo 
dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Doppia emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), 
protetta da schermi in vetro temprato satinato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Double emission LED luminaire (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Diffusers in frosted 
tempered glass fixed by resin in a coplanar position with the 
body of the fixture to allow water and dirt to flow, avoiding 
the formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the fixture. Wall fixing system by means of 
an aluminum alloy plate treated and painted the same as the 
lamp body. Can be installed on any flat surface by anchoring. 
Stainless steel screws with a high molybdenum content. 
Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Double roto-symmetrical emission (see table opposite), 
protected by frosted tempered glass screens.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

IP65>90
CRIIK08

ON
OFF

NIZZA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 667 250 mm
3.000° K ON-OFF

Doppia 
Emissione

LED 20W 1517 500 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D  

IN

60

250

60

1,10 Kg

Nizza mini applique

60

60

500

2,75 Kg

Nizza maxi applique

D G

A

D G

A antracite

bianco

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

MALAGA | applique

IP54>80
CRIIK09

MALAGA | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 448 3.000° K ON-OFF
Doppia 
emissione

*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K   ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

0,65 Kg

55

220130

Malaga applique

IN

ON
OFF

G G

A
grigio

antracite

bianco

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Apparecchio a LED per installazione a parete, ad 
emissione riflessa. Indicato per valorizzare prospetti e 
materiali di rivestimento, il design minimale rende MALAGA 
perfettamente integrabile con qualsiasi tipo di architettura. 
Corpo e sistema di dissipazione passiva realizzato in lega di 
alluminio anodizzato e successivamente verniciato a polvere 
per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai 
raggi UV.  Sistema di fissaggio a parete tramite piastra in lega 
d’alluminio anodizzato. Installabile su qualsiasi superficie 
piana mediante tassellatura. L’elettronica LED DOB (driver on 
board) protetta da un diffusore in policarbonato trasparente 
che ne garantisce la salvaguardia.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta 
da uno schermo in policarbonato trasparente studiato per 
ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico assente, disponibile nella versione 
standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED luminaire for wall installation, with reflected emission. 
Suitable for enhancing elevations and cladding materials, the 
minimal design makes MALAGA perfectly integrated with any 
type of architecture. Body and passive dissipation system 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays. Wall fixing system with anodized aluminum alloy 
plate. Can be installed on any flat surface by dowelling. 
The DOB (driver on board) LED electronics protected by 
a transparent polycarbonate diffuser which guarantees its 
protection.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Rotosymmetric emission (see table alongside) protected by a 
transparent polycarbonate screen designed to reduce glare.

Power supply
No electronic ballast, available in the standard version (on-
off). Power supply 220-240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ROMA | lampada da tavolo e applique

Lampada LED ricaricabile da tavolo o installabile a parete 
mediante apposito accessorio portalampada, indicata per 
utilizzi in aree esterne come piscine, terrazzi e dehor. Grazie 
al peso molto ridotto e alla durata di carica molto estesa (fino 
a 9h) ROMA risulta un apparecchio flessibile e adattabile ad 
ogni utilizzo nelle aree esterne. La ricarica dell’apparecchio 
può avvenire mediante pannello solare incorporato sul corpo 
lampada o mediante cavo USB-C fornito in dotazione. Corpo 
realizzato in lega di alluminio verniciato a polvere per fornire 
un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 
Diffusore in policarbonato reticolato studiato per garantire 
la massima apertura del fascio luminoso. Funzionante in 
modalità on-off o in modalità day&night (con accensione e 
spegnimento controllato dal sensore crepuscolare inserito 
nel corpo lampada). Guarnizioni di chiusura porta USB-C e 
pulsanti di controllo in silicone.

Sorgente
Moduli LED appositamente progettati per garantire il 
massimo dell’apertura ottica.

Ottica
Emissione rotosimmetrica (vedi tabella a fianco), protetta da 
schermi in policarbonato reticolato.

Alimentazione
Driver e batteria ricaricabile integrati nel corpo 
dell’apparecchio. Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz 
mediante caricabatterie e cavo USB-C forniti in dotazione.

Note
Tempo della ricarica solare: 9h. Tempo della ricarica mediante 
USB-C: 6h. Durata della batteria: 9h@25°C.
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Accessori
*Staffa per fissaggio a parete.

Rechargeable LED table lamp or wall-mounted using a 
specific lamp holder accessory, suitable for use in outdoor 
areas such as swimming pools, terraces and dehors. Thanks 
to its very low weight and very long charging time (up to 9h), 
ROMA is a flexible device that can be adapted to any use in 
outdoor areas. The device can be recharged by means of a 
solar panel built into the lamp body or by means of the supplied 
USB-C cable. Body made of powder-coated aluminum alloy 
to provide high resistance to atmospheric agents and UV 
rays. Cross-linked polycarbonate diffuser designed to ensure 
maximum light beam opening. Operating in on-off mode or in 
day & night mode (with controlled switching on and off from 
the twilight sensor inserted in the lamp body). USB-C door 
sealing gaskets and silicone control buttons.

Source
LED modules specially designed to ensure maximum optical 
aperture.

Optics
Rotationally symmetrical emission (see table opposite), 
protected by cross-linked polycarbonate screens.

Power supply
Driver and rechargeable battery integrated into the body of 
the device. Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz through 
charger and USB-C cable supplied.

Note
Solar recharge time: 9h. Charging time via USB-C: 6h. 
Battery life: 9h @ 25 ° C.
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Accessories
* Wall fixing bracket.

IP65>90
CRIIK07

ON
OFF DALI

ROMA | lampada da tavolo e applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 2,2W 150 2.700 - 3.000° K ON-OFF
DIMMERABILE DALI

Ultra Wide 
(120°)

*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K

OUT

184 184

500

2,60 Kg

90°

*

Roma maxi 500mm

300

90°

1,80 Kg

184 184

*

Roma mini 300mm

70

70

180

*Staffa per fissaggio a muro

nero

bianco

antracite

corten

sabbia

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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CANNON
ARCHITETTO GUIDO CANALI
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

CANNON | proiettore da esterno

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Proiettore a LED per installazione a terra mediante picchetto 
(fornito come accessorio), indicato per illuminare aree verdi 
esterne, giardini o camminamenti pedonali. Corpo principale 
in alluminio ricavato dal pieno, anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e 
garantisce un’ottimale dissipazione del calore. Lo speciale snodo 
presente in tutte le versioni di CANNON garantisce la completa 
libertà nel direzionamento del fascio luminoso, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante serraggio dei fermi in acciaio 
INOX. Vetro frontale di protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato 
fissato mediante resinatura in posizione complanare al corpo 
dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di defluire, 
evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente 
le performance dell’apparecchio. Viti in acciaio INOX a forte 
tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente 
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 6W@350mA 18V.

Ottica 
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella 
a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette 
da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato 
fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), disponibile 
nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note 
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP67 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP67. Il prodotto non è idoneo per 
installazioni in piscine e fontane. Disponibile anche la versione 
stelo, applique, tige, trim e line (vedi catalogo). Si consiglia l’uso 
del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori 
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard (on-
off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o multiple. 
Picchetto per l’installazione a terra. 

LED floodlight for ground installation with spike (supplied 
as an accessory), suitable for lighting outdoor green areas, 
gardens or pedestrian walkways. Main body in billet aluminum, 
anodized and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, acts as a 
radiant surface and guarantees optimal heat dissipation. The 
special joint present in all versions of CANNON guarantees 
complete freedom in directing the light beam, the aiming is 
blocked by tightening the stainless steel stops. Tempered 
extra-clear front protective glass (5mm thick) fixed by resin 
in a coplanar position with the body of the appliance to allow 
water and dirt to drain, avoiding the formation of deposits that 
would significantly reduce the performance of the appliance. 
Stainless steel screws with a high molybdenum content. 
Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 6W @ 350mA 18V.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by resin.

Power supply
Electronic ballast (supplied as an accessory), available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. Also available in 
the stem, applique, stem, trim and line version (see catalog).
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations. 
Spike for ground installation.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP67

CANNON | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 6W 600 39 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Wide (55°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: CC 350mA
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

0,40 Kg

91

79

Ø39
45°

Cannon

IK08 >90
CRIOUT

ON
OFF

grigio

nero

corten

bianco

E G

A

0,50Kg

91

79

Ø39
45°

Cannon picchetto

Picchetto Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

CANNON STELO | proiettore da esterno

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP67IK08 >90
CRIOUT

ON
OFF

0,70Kg

91

79

800

Ø39

45°

Cannon stelo 800mm

CANNON STELO | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 6W 600 39 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Wide (55°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: CC 350mA
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

E G

A grigio

nero

corten

bianco

Proiettore a LED per installazione a terra mediante stelo da 
800mm, indicato per illuminare aree verdi esterne, giardini o 
camminamenti pedonali. Corpo principale in alluminio ricavato 
dal pieno, anodizzato e successivamente verniciato a polvere per 
fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, 
funge da superficie radiante e garantisce un’ottimale dissipazione 
del calore. Lo speciale snodo presente in tutte le versioni di 
CANNON garantisce la completa libertà nel direzionamento del 
fascio luminoso, il bloccaggio del puntamento avviene mediante 
serraggio dei fermi in acciaio INOX. Vetro frontale di protezione 
extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato mediante resinatura in 
posizione complanare al corpo dell’apparecchio per permettere 
ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi 
che ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 
Viti in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente 
Tecnologia LED Chip On Board (COB) 6W@350mA 18V.

Ottica 
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella 
a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette 
da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato 
fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), disponibile 
nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 
50/60Hz.

Note 
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1000mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP67 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP67. Il prodotto non è idoneo per 
installazioni in piscine e fontane. Disponibile anche la versione 
picchetto, applique, tige, trim e line (vedi catalogo). Si consiglia 
l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori 
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard (on-off) 
e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o multiple.

LED projector for ground installation with 800mm stem, 
suitable for lighting outdoor green areas, gardens or 
pedestrian walkways. Main body in billet aluminum, anodized 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays, acts as a radiant surface 
and guarantees optimal heat dissipation. The special joint 
present in all versions of CANNON guarantees complete 
freedom in directing the light beam, the aiming is blocked 
by tightening the stainless steel stops. Tempered extra-clear 
front protective glass (5mm thick) fixed by resin in a coplanar 
position with the body of the appliance to allow water and 
dirt to drain, avoiding the formation of deposits that would 
significantly reduce the performance of the appliance. 
Stainless steel screws with a high molybdenum content. 
Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology 6W @ 350mA 18V.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by resin.

Power supply
Electronic ballast (supplied as an accessory), available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Outgoing power cable L = 1000mm in 2x0.75mm² neoprene. 
IP67 protection both on the product and on the cable using 
IP67 connectors. The product is not suitable for installation in 
swimming pools and fountains. Also available in the picket, 
applique, stem, trim and line version (see catalog).
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations.

Picchetto Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



TATO
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED non sostituibile
Non-replaceable LED source

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

TATO | proiettore

1,05 Kg

Tato maxi applique

180°

350°

110

80

55 110

43

1,05 Kg

Tato mini applique

180°

350°

110

80

55 110

43

IP65

TATO | proiettore

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission       

Colore
Colour

COB LED

6W 642

3.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (34°)
Flood (48°)
Wide (60°)10,5W 1070

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F

>90
CRI

ON
OFF

IN

antracite
F G

A

F G

A

Proiettore a LED per installazione a parete o soffitto, 
indicato per illuminare ambienti esterni residenziali e 
commerciali, dove risulta fondamentale illuminare lo spazio 
senza interferire in nessun modo con l’architettura. Corpo e 
sistema di dissipazione passiva realizzato in lega di alluminio 
anodizzato e successivamente verniciato a polvere per 
fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Lo speciale snodo presente in tutte le versioni di TATO 
garantisce la completa libertà nel direzionamento del fascio 
luminoso in quanto il corpo illuminante è in grado di ruotare 
su tre diversi assi, il bloccaggio del puntamento avviene 
mediante frizione. Vetro frontale di protezione extrachiaro 
temprato fissato mediante resinatura in posizione complanare 
al corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco 
di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED projector for wall or ceiling installation, suitable for 
lighting residential and commercial outdoor environments, 
where it is essential to illuminate the space without interfering 
in any way with the architecture. Body and passive dissipation 
system made of anodized aluminum alloy and subsequently 
powder coated to provide high resistance to atmospheric 
agents and UV rays. The special joint present in all TATO 
versions guarantees complete freedom in the direction of 
the light beam as the lighting body is able to rotate on three 
different axes, the aiming is locked by means of a clutch. 
Tempered extra-clear protective front glass fixed by resin in a 
coplanar position with the body of the appliance to allow water 
and dirt to flow out, avoiding the formation of deposits that 
would significantly reduce the performance of the appliance.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by resin.

Power supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



LUND
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

LUND | proiettore

55

250190

2,25 Kg

45°

Lund maxi applique

1,60 Kg

Lund mini applique

155

155

40

155

160

180°

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP65

LUND | proiettore

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission       

Colore
Colour

COB LED

16W 1001

3.000° K ON-OFF Medium (28°)

36W 1964

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K  ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

>90
CRI

ON
OFF

IN

G G

A

G G

A

Proiettore a LED per installazione a parete e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree esterne, 
giardini, parchi e parcheggi. L’apparecchio è realizzato in 
lega di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. Il proiettore è orientabile 
nel piano verticale ±90° per mezzo di una staffa in acciaio 
verniciata e provvista di blocchi meccanici che garantiscono 
il puntamento stabile del fascio luminoso. Vetro frontale di 
protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato mediante 
guarnizioni di chiusura in silicone ricotto per evitare la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. Viti in acciaio INOX a forte 
tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone 
ricotto. Apparecchio munito di valvola di decompressione. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in vetro 
di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

antracite

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

LED projector for wall and floor installation using dowels, 
suitable for lighting outdoor areas, gardens, parks and car 
parks. The fixture is made of anodized aluminum alloy and 
subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays, it acts as a radiating 
surface and guarantees excellent heat dissipation. The 
projector can be adjusted in the vertical plane ±90° by means 
of a painted steel bracket and provided with mechanical 
blocks which guarantee stable pointing of the light beam. 
Tempered extra-clear protective front glass (thickness 5mm) 
fixed by means of annealed silicone sealing gaskets to 
prevent the formation of deposits which would considerably 
reduce the performance of the appliance. Screws in stainless 
steel with a high molybdenum content. Sealing gaskets in 
annealed silicone. Appliance equipped with decompression 
valve. IP67 protection both on the product and on the cable 
using IP67 connectors.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optic available (see table alongside) treated 
with high vacuum metallization and protected by a screen in 
tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

UTAH | proiettore da esterno
Proiettore a LED per installazione a parete, soffitto e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree commerciali esterne, 
giardini o camminamenti pedonali. Il vano ottico, il braccetto 
e la basetta sono realizzati in lega di alluminio anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza 
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo speciale snodo garantisce la 
completa libertà nel direzionamento del fascio luminoso, il bloccaggio 
del puntamento avviene mediante serraggio dei fermi in acciaio 
INOX. Vetro frontale di protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato 
fissato mediante resinatura, per evitare la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in 
silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica 
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Protezione IP65 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP65. Disponibile anche la versione picchetto (vedi catalogo).
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su 
richiesta.

LED projector for wall, ceiling and floor installation using plugs, 
suitable for lighting outdoor commercial areas, gardens or pedestrian 
walkways. The optical compartment, the arm and the base are made 
of anodized aluminum alloy and subsequently powder coated to 
provide high resistance to atmospheric agents and UV rays. The 
special joint guarantees complete freedom in directing the light 
beam, the aiming is blocked by tightening the stainless steel stops. 
Tempered extra-clear front glass (5mm thick) fixed by resin, to 
avoid the formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the appliance. Stainless steel screws with a high 
molybdenum content. Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by high vacuum 
metallization and protected by a tempered extra-clear safety glass 
screen fixed by resin.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, available 
in the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
IP65 protection on both the product and the cable using IP65 
connectors. Spike version also available (see catalogue). 
We recommend the use of the SPD protection device, supplied by 
us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

UTAH | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 10W 745 3.000° K ON-OFF Flood (45°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

1,30 Kg

580

Ø72

120

90°

99

Utah 580mm

IK08 IP6530K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS >90

CRIIN

ON
OFF

antraciteD G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

UTAH picchetto | proiettore da esterno
Proiettore a LED per installazione a terra mediante picchetto (fornito 
in dotazione), indicato per illuminare aree commerciali esterne, 
giardini o camminamenti pedonali. Il vano ottico e il braccetto 
sono realizzati in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Lo speciale snodo garantisce la completa 
libertà nel direzionamento del fascio luminoso, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante serraggio dei fermi in acciaio INOX. 
Vetro frontale di protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato 
mediante resinatura, per evitare la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura 
in silicone ricotto.

Sorgente 
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica 
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) trattata mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione 
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note 
Protezione IP65 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP65. Disponibile anche la versione per installazione a parete (vedi 
catalogo). Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da 
noi fornito su richiesta.

LED projector for ground installation with spike (supplied), suitable 
for lighting outdoor commercial areas, gardens or pedestrian 
walkways. The optical compartment and the arm are made of 
anodized aluminum alloy and subsequently powder coated to 
provide high resistance to atmospheric agents and UV rays. The 
special joint guarantees complete freedom in directing the light 
beam, the aiming is blocked by tightening the stainless steel stops. 
Tempered extra-clear front glass (5mm thick) fixed by resin, to 
avoid the formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the appliance. Stainless steel screws with a high 
molybdenum content. Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table opposite) treated by high vacuum 
metallization and protected by a tempered extra-clear safety glass 
screen fixed by resin.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 
50 / 60Hz.

Note
IP65 protection on both the product and the cable using IP65 
connectors. Also available the version for wall installation (see 
catalogue). We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IK08

0,90Kg

247

210

120

Ø72

90°

Utah picchetto 460mm

IP65>90
CRIIN

ON
OFF

Picchetto Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

UTAH picchetto | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 10W 745 3.000° K ON-OFF Flood (45°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

antraciteD G

A

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

A richiesta:
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DUKE | applique

Apparecchio a LED a doppia emissione (uplight + downlight) per 
installazione a parete, indicato per valorizzare prospetti e materiali 
di rivestimento, il design minimale permette l’integrazione con 
qualsiasi tipo di architettura. Corpo realizzato in lega di alluminio 
anodizzato e successivamente verniciato a polvere per fornire 
un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in 
vetro temprato trasparente fissato mediante resinatura in posizione 
complanare al corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e 
sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di fissaggio 
a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata e verniciata 
ugualmente al corpo lampada. Installabile su qualsiasi superficie 
piana mediante tassellatura. Viti in acciaio INOX a forte tenore di 
molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Disponibile anche nella versione a plafone e per uso a testapalo. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP67.Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

DUKE | applique

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 28W 3500 71

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Doppia 
emissioneCOB LED 56W 8000 125

COB LED 80W 11112 150

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

3,80 Kg

Duke maxi applique

365

Ø150

2,80 Kg

Duke medium applique

314

Ø125

1,80 Kg

Duke mini applique

227

Ø71

IK08 IP65>90
CRIIN

ON
OFF

D G

A

D G

A

D G

A

grigio

bianco

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

>90
CRI

A richiesta:

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Double emission LED fixture (uplight + downlight) for wall 
installation, suitable for enhancing elevations and cladding 
materials, the minimal design allows integration with any 
type of architecture. Body made of anodized aluminum alloy 
and subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. Diffusers in transparent 
tempered glass fixed by resin in a coplanar position to the 
body of the appliance to allow water and dirt to flow away, 
avoiding the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the appliance. Wall fixing system 
using an aluminum alloy plate treated and painted in the 
same way as the lamp body. Can be installed on any flat 
surface by dowelling. Screws in stainless steel with a high 
molybdenum content. Sealing gaskets in annealed silicone.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) treated by high 
vacuum metallization and protected by a screen in tempered 
extra-clear safety glass fixed by means of resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Also available in the ceiling-mounted version and for pole-top 
use. IP67 protection both on the product and on the cable 
using IP67 connectors. We recommend the use of the SPD 
protection device, supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DUKE | plafone

Apparecchio a LED ad emissione diretta per installazione a soffitto, 
il design minimale permette l’integrazione con qualsiasi tipo di 
architettura. Corpo realizzato in lega di alluminio anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza 
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato 
trasparente fissato mediante resinatura in posizione complanare 
al corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco 
di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Sistema di fissaggio 
a parete tramite piastra in lega d’alluminio trattata e verniciata 
ugualmente al corpo lampada. Installabile su qualsiasi superficie 
piana mediante tassellatura. Viti in acciaio INOX a forte tenore di 
molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Accessori
Disponibile anche nella versione a parete e per uso a testapalo. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

DUKE | plafone

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 14W 1750 71

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (20°)
Medium (36°)
Flood (50°)

COB LED 28W 3898 125

COB LED 40W 5667 150

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

Ø150

216

3,80 Kg

Duke maxi plafone

Ø125

164

2,80 Kg

Duke medium plafone

Ø71

142

1,80 Kg

Duke mini plafone

IK08 IP66>90
CRIIN

ON
OFF

D G

A

D G

A

D G

A

grigio

bianco

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

>90
CRI

A richiesta:

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Direct emission LED fixture for ceiling installation, the minimal 
design allows integration with any type of architecture. Body 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays. Diffusers in transparent tempered glass fixed by 
resin in a coplanar position to the body of the appliance to 
allow water and dirt to flow away, avoiding the formation of 
deposits which would significantly reduce the performance 
of the appliance. Wall fixing system using an aluminum alloy 
plate treated and painted in the same way as the lamp body. 
Can be installed on any flat surface by dowelling. Screws 
in stainless steel with a high molybdenum content. Sealing 
gaskets in annealed silicone.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) treated by high 
vacuum metallization and protected by a screen in tempered 
extra-clear safety glass fixed by means of resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Also available in wall mounted version and for pole top use. 
IP67 protection both on the product and on the cable using 
IP67 connectors. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Apparecchio LED per installazione su palo (diam.60mm) per l’illuminazione 
urbana e di aree esterne private. Corpo realizzato in lega di alluminio 
anodizzato e successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusori in vetro temprato 
trasparente fissato mediante resinatura in posizione complanare al corpo 
dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di defluire, evitando 
la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Sistema di fissaggio a parete tramite piastra in lega 
d’alluminio trattata e verniciata ugualmente al corpo lampada. Installabile su 
qualsiasi superficie piana mediante tassellatura. Viti in acciaio INOX a forte 
tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protette da uno schermo in vetro di protezione 
extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile 
nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. 
Protezione contro scariche esterne 10kV.

Note
Disponibile anche nella versione a plafone e a parete. Cavo di alimentazione 
uscente di lunghezza L=400mm. Protezione IP65 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP65. Disponibile sia nella versione singola che 
doppia emissione. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED luminaire for pole installation (diam.60mm) for urban lighting and 
private outdoor areas. Body made of anodized aluminum alloy and 
subsequently powder coated to provide high resistance to atmospheric 
agents and UV rays. Diffusers in transparent tempered glass fixed by 
resin in a coplanar position to the body of the appliance to allow water 
and dirt to flow away, avoiding the formation of deposits which would 
significantly reduce the performance of the appliance. Wall fixing system 
using an aluminum alloy plate treated and painted in the same way as 
the lamp body. Can be installed on any flat surface by dowelling. Screws 
in stainless steel with a high molybdenum content. Sealing gaskets in 
annealed silicone.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) treated by high vacuum 
metallization and protected by a screen in tempered extra-clear safety 
glass fixed by means of resin.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50/60Hz. 
Protection against 10kV external discharges.

Note
Also available in the ceiling and wall version. Outgoing power supply cable 
length L=400mm. IP65 protection on both the product and the cable using 
IP65 connectors. Available in both single and double emission versions. We 
recommend the use of the SPD protection device, supplied by us upon request.

DUKE | stradale

DUKE | stradale

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 35W 4500 150

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Medium (40°)
Wide (60°)

COB LED 70W 9000 150

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

IK08 IP66>90
CRIIN

ON
OFF

D G

A

D G

A

grigio

bianco

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

>90
CRI

A richiesta:

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Duke 2 stradale

Ø60
Ø150

390

550

8,50 Kg

Duke 1 stradale

Ø60

Ø150

390

410

5,20 Kg
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

DALLAS | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a parete, pavimento e sistemi a 
palo, indicato per illuminare aree commerciali esterne, parchi e aree 
verdi, costituito da corpo lampada e cornice porta-vetro realizzati in 
lega di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a polvere 
per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Il proiettore è orientabile nel piano verticale ±90° per mezzo 
di una staffa in acciaio verniciata e provvista di blocchi meccanici 
che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il 
puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la 
staffa è fornita. Vetro di protezione (sp. 4mm) più guarnizione fissato 
alla cornice tramite siliconatura, per evitare la formazione di depositi 
che ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti 
in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura 
in silicone ricotto. Apparecchio munito di valvola di decompressione. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella a 
fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette da 
uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato fissato 
mediante siliconatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Accessori
Flangia in alluminio per installazione su pali ø 90mm - per 1 
proiettore DALLAS o per 2 proiettori DALLAS.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su 
richiesta.

LED projector for wall, floor and pole systems installation, 
suitable for lighting outdoor commercial areas, parks and 
green areas, consisting of lamp body and glass-holder frame 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder-
coated to provide a high resistance to atmospheric agents 
and UV rays. The projector can be adjusted in the vertical 
plane ± 90 ° by means of a painted steel bracket equipped 
with mechanical locks that guarantee stable aiming of the 
light beam. The horizontal aiming takes place through the 
holes and slots the bracket is supplied with. Protective glass 
(4mm thick) plus gasket fixed to the frame by silicone, to 
avoid the formation of deposits that would significantly reduce 
the performance of the appliance. Stainless steel screws 
with a high molybdenum content. Annealed silicone sealing 
gaskets. Equipment equipped with decompression valve. 
IP67 protection both on the product and on the cable using 
IP67 connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen fixed 
by silicone.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Accessories
Aluminum flange for installation on poles ø 90mm - for 1 
DALLAS floodlight or for 2 DALLAS floodlights.

Note
Available in both single and double emission versions. We 
recommend the use of the SPD protection device, supplied by us upon 
request.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

DALLAS | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 25W 3650 167 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

3,00 Kg

Ø167

175

90°

Dallas maxi

IK09 IP65>90
CRIIN

ON
OFFPicchetto

D G

A grigio

bianco

antracite

corten

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:





Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

DALLAS | attacco doppio

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

DALLAS | attacco singolo

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

+ +

Guida all’ordine
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

TOBAGO | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a terra (mediante picchetto 
fornito in dotazione) e parete (mediante tassellatura), 
indicato per illuminare aree esterne, giardini e parcheggi. 
Corpo lampada realizzato in lega di alluminio anodizzato 
e successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, funge da 
superficie radiante e garantisce un’ottimale dissipazione del 
calore. Il proiettore è orientabile nel piano verticale ±90° per 
mezzo di una staffa in acciaio verniciata e provvista di blocchi 
meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio 
luminoso. Vetro frontale di protezione extrachiaro (sp.5mm) 
temprato e serigrafato, fissato mediante resinatura, in 
posizione complanare al corpo dell’apparecchio per permettere 
allo sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 
Viti in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate mediante 
metallizzazione alto vuoto e protetta da uno schermo in vetro 
di protezione extrachiaro temprato fissato mediante resinatura.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Protezione IP65. 
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED floodlight for ground installation (by means of a spike 
supplied) and wall (by anchoring), suitable for illuminating 
outdoor areas, gardens and car parks. Lamp body made of 
anodized aluminum alloy and subsequently powder coated 
to provide high resistance to atmospheric agents and UV 
rays, acts as a radiant surface and guarantees optimal heat 
dissipation. The projector can be adjusted in the vertical 
plane ± 90 ° by means of a painted steel bracket equipped 
with mechanical locks that guarantee stable aiming of the 
light beam. Extra-clear front protective glass (5mm thick) 
tempered and silk-screened, fixed by resin, in a coplanar 
position with the body of the appliance to allow dirt to drain, 
avoiding the formation of deposits that would significantly 
reduce the performance of the appliance. Stainless steel 
screws with a high molybdenum content. Annealed silicone 
sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics (see table opposite) treated by high 
vacuum metallization and protected by a tempered extra-
clear safety glass screen fixed by resin.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
IP65 protection. 
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

TOBAGO | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED

1W 90 60 mm

3.000° K ON-OFF
Medium (30°)
Wide (70°)

10W 656 118 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E  

IK09 IP6530K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS >90

CRIIN

ON
OFF

Picchetto

E G

A

D G

A

grigio

antracite

0,65 Kg

118

76 81

45°

Tobago medium

0,65 Kg

118

81

76

45°

210

Tobago picchetto medium

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

0,16 Kg

40 40

45°

60

Tobago mini

A richiesta:
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

POLDO OPAL | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a parete e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree esterne, 
giardini, parchi e parcheggi. L’apparecchio è realizzato in 
lega di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. Il proiettore è orientabile 
nel piano verticale 90° per mezzo di una staffa in acciaio 
verniciata e provvista di blocchi meccanici che garantiscono 
il puntamento stabile del fascio luminoso e 120° sul piano 
orizzontale . Vetro frontale di protezione opale (sp.5mm) 
temprato fissato mediante guarnizioni di chiusura in silicone 
ricotto per evitare la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in acciaio 
INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in 
silicone ricotto. Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo 
utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche (vedi tabella a fianco) trattate 
mediante metallizzazione alto vuoto e protette da uno 
schermo in vetro di protezione opale temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS IP67>90

CRI

POLDO OPAL | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 8W 720 90

3.000° K ON-OFF
Spot (14°)
Medium (30°)
Flood (45°)

LED 17.5W 1800 120

LED 28W 3020 160

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN

Poldo opal maxi

2,70 Kg

90°

120°

160

160
160

Poldo opal medium

1,80 Kg

90°

120°

120

120
120

Poldo opal mini

1,00 Kg

90°

120°

90

90
90

IK08

ON
OFF

F G

A

F G

A

F G

A

bianco

antracite

nero

DALI

A richiesta:

Picchetto Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LED projector for wall and floor installation using dowels, 
suitable for lighting outdoor areas, gardens, parks and car 
parks. The fixture is made of anodized aluminum alloy and 
subsequently powder coated to provide high resistance 
to atmospheric agents and UV rays, it acts as a radiating 
surface and guarantees excellent heat dissipation. The 
projector can be adjusted vertically by 90° by means of a 
painted steel bracket and fitted with mechanical blocks which 
guarantee stable pointing of the light beam and by 120° on 
the horizontal plane. Tempered opal protective front glass 
(thickness 5mm) fixed by annealed silicone sealing gaskets 
to prevent the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the appliance. Screws in stainless 
steel with a high molybdenum content. Sealing gaskets in 
annealed silicone. IP67 protection both on the product and 
on the cable using IP67 connectors.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) treated by 
high vacuum metallization and protected by a tempered opal 
protective glass screen.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

JORGUZ | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a parete e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree esterne, 
giardini, parchi e parcheggi. Il vano ottico, il braccetto e 
la basetta sono realizzati in lega di alluminio anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, funge da 
superficie radiante e garantisce un’ottimale dissipazione del 
calore. Il proiettore è orientabile nel piano verticale ±90° per 
mezzo di una staffa in acciaio verniciata e provvista di blocchi 
meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio 
luminoso. Vetro frontale di protezione extrachiaro (sp.5mm) 
temprato fissato mediante guarnizioni di chiusura in silicone 
ricotto per evitare la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in acciaio 
INOX a forte tenore di molibdeno. Protezione IP67 sia sul 
prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED projector for wall and floor installation using plugs, 
suitable for lighting outdoor areas, gardens, parks and car 
parks. The optical compartment, the arm and the base are 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays, acts as a radiant surface and guarantees optimal 
heat dissipation. The projector can be adjusted in the vertical 
plane ± 90 ° by means of a painted steel bracket equipped 
with mechanical locks that guarantee stable aiming of the 
light beam. Tempered extra-clear front protective glass (5mm 
thick) fixed by sealing gaskets in annealed silicone to avoid 
the formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the appliance. Stainless steel screws with 
a high molybdenum content. IP67 protection both on the 
product and on the cable using IP67 connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP66>90
CRI

JORGUZ | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 22W 2703 124

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (18°)
Medium (26°)
Flood (45°)

LED 36W 4425 162

LED 60W 7160 215

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN

353

Ø150

Ø215

90°

Jorguz maxi

35°

5,60 Kg

290

Ø124

Ø162

3,30 Kg

90°

Jorguz medium

255

Ø124

Ø124

2,00 Kg

90°

Jorguz mini

IK08

ON
OFF

E G

A

E G

A

E G

A

grigio

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

JORGUZ | attacco doppio

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

JORGUZ | attacco singolo

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

+ +

Guida all’ordine
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

SIMBA | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a parete e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree esterne, 
giardini, parchi e parcheggi. Il vano ottico, il braccetto e 
la basetta sono realizzati in lega di alluminio anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, funge da 
superficie radiante e garantisce un’ottimale dissipazione del 
calore. Il proiettore è orientabile nel piano verticale di 90° 
per mezzo di una staffa in acciaio verniciata e provvista di 
blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del 
fascio luminoso e 35° sull’asse orizzontale. Vetro frontale di 
protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato mediante 
guarnizioni di chiusura in silicone ricotto per evitare la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. Viti in acciaio INOX a forte 
tenore di molibdeno. Protezione IP67 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

IP66>90
CRI

SIMBA | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 20W 2696 100

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (20°)
Medium (35°)
Wide (60°)

LED 30W 4109 135

LED 42W 5106 165

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN

5,60 Kg

Simba maxi

90°

Ø165

Ø150

309

35°

3,30 Kg

Simba medium

90°

Ø135

Ø150

282

35°

2,00 Kg

Simba mini

90°

Ø100

193

Ø95

35°

IK08

ON
OFF

D G

A

D G

A

D G

A

grigio

antracite

nero

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

Picchetto Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:

LED projector for wall and floor installation using dowels, 
suitable for lighting outdoor areas, gardens, parks and car 
parks. The optical compartment, the arm and the base are 
made of anodized aluminum alloy and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents 
and UV rays, it acts as a radiating surface and guarantees 
excellent heat dissipation. The projector can be adjusted in 
the vertical plane by 90° by means of a painted steel bracket 
and provided with mechanical blocks which guarantee 
stable pointing of the light beam and 35° on the horizontal 
axis. Tempered extra-clear protective front glass (thickness 
5mm) fixed by means of annealed silicone sealing gaskets to 
prevent the formation of deposits which would considerably 
reduce the performance of the appliance. Screws in stainless 
steel with a high molybdenum content. IP67 protection both 
on the product and on the cable using IP67 connectors.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics available in various apertures (see 
table alongside) treated with high vacuum metallization and 
protected by a screen in tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.



Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

SIMBA | attacco doppio

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

SIMBA | attacco singolo

Diametro palo
Pole diameter

Altezza (H) attacco
Height (H) attachment

Ø89 115

H

Ø

+ +

Guida all’ordine
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

RIO | proiettore da esterno

Proiettore a LED per installazione a parete e pavimento 
mediante tasselli, indicato per illuminare aree esterne, 
giardini, parchi e parcheggi. L’apparecchio è realizzato in 
lega di alluminio anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. Il proiettore è orientabile 
nel piano verticale ±90° per mezzo di una staffa in acciaio 
verniciata e provvista di blocchi meccanici che garantiscono 
il puntamento stabile del fascio luminoso. Vetro frontale di 
protezione extrachiaro (sp.5mm) temprato fissato mediante 
guarnizioni di chiusura in silicone ricotto per evitare la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. Viti in acciaio INOX a forte 
tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto. 
Apparecchio munito di valvola di decompressione. Protezione 
IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

LED projector for wall and floor installation using plugs, 
suitable for lighting outdoor areas, gardens, parks and car 
parks. The device is made of anodized aluminum alloy and 
subsequently powder coated to provide high resistance to 
atmospheric agents and UV rays, acts as a radiant surface 
and guarantees optimal heat dissipation. The projector can 
be adjusted in the vertical plane ± 90 ° by means of a painted 
steel bracket equipped with mechanical locks that guarantee 
stable aiming of the light beam. Tempered extra-clear front 
protective glass (5mm thick) fixed by sealing gaskets in 
annealed silicone to avoid the formation of deposits that 
would significantly reduce the performance of the appliance. 
Stainless steel screws with a high molybdenum content. 
Annealed silicone sealing gaskets. Equipment equipped with 
decompression valve. IP67 protection both on the product 
and on the cable using IP67 connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65>90
CRI

RIO | proiettore da esterno

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 45W 3850
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (35°)
Wide (60°)LED 64W 5750

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IN

ON
OFF

7,00 Kg

295

270
64

90°

Rio mini

7,00 Kg

295

270
64

90°

Rio maxi

G G

A

G G

A
grigio

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



COLORADO
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

COLORADO | profilo

Profilo lineare LED per installazione a parete e soffitto mediante 
apposite staffe (fornite in dotazione), indicato per illuminare 
prospetti e facciate creando effetti di luce di grande pregio, utile 
per valorizzare l’architettura. Corpo in alluminio estruso, con testate 
di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni 
siliconiche. Verniciatura acrilica ad elevata resistenza agli agenti 
atmosferici e ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da 
uno schermo in vetro extrachiaro (sp.3mm) temprato e serigrafato 
fissato mediante resinatura per evitare la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in 
acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura 
in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella a 
fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette da 
uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di alimentazione 
uscente di lunghezza L=1000mm in neoprene 2x0,75mm². 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori 
IP67. Supporti per l’installazione in acciaio INOX forniti in dotazione. 
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito 
su richiesta.

COLORADO | profilo

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

12 LED 12W 1483 520 mm

3.000°K
4.000°K ON-OFF

Medium (30°)
Flood (45°)
Wide (60°)

24 LED 24W 2966 1000 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP66>90
CRIIK08 OUT

ON
OFF

E G

A

E G

A

grigio

bianco

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

1000

2,00 Kg

39

42

Colorado 1000mm

1,20 Kg 39

42

520

Colorado 520mm

A richiesta:

Linear LED profile for wall and ceiling installation using special 
brackets (supplied), suitable for illuminating elevations 
and facades creating light effects of great value, useful for 
enhancing architecture. Extruded aluminum body, with die-
cast aluminum end caps complete with silicone gaskets. 
Acrylic paint with high resistance to atmospheric agents and 
UV rays. Optical compartment closed at the top by a screen 
in tempered and silk-screened extra-clear glass (3mm thick) 
fixed by means of resin to prevent the formation of deposits 
which would considerably reduce the performance of the 
luminaire. Screws in stainless steel with a high molybdenum 
content. Sealing gaskets in annealed silicone.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics available in various apertures (see 
table alongside) treated with high vacuum metallization and 
protected by a screen in tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
The product is supplied with a single cable gland and an 
outgoing power supply cable L=1000mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. Supports for installation in 
stainless steel supplied. We recommend the use of the SPD 
protection device, supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

CONNORS | profilo

Profilo lineare LED per installazione a parete e soffitto mediante 
apposite staffe, indicato per illuminare prospetti e facciate creando 
effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare l’architettura. 
Corpo in alluminio estruso anodizzato e successivamente verniciato 
a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed 
ai raggi UV, funge da superficie radiante e garantisce un’ottimale 
dissipazione del calore. Testate di estremità in pressofusione di 
alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Vano ottico chiuso 
superiormente da uno schermo in vetro extrachiaro (sp.5mm) 
temprato e serigrafato fissato mediante resinatura per evitare la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Il proiettore è orientabile nel piano verticale ±90° 
per mezzo di una staffa in acciaio verniciata e provvista di blocchi 
meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. 
Viti in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella a 
fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz..

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di alimentazione 
uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 2x0,75mm². Protezione 
IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67. Si 
consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su 
richiesta.

LED linear profile for wall and ceiling installation using special 
brackets, suitable for illuminating elevations and facades, 
creating light effects of great value, useful for enhancing 
architecture. Body in extruded anodized aluminum and 
subsequently powder coated to provide high resistance to 
atmospheric agents and UV rays, acts as a radiant surface 
and guarantees optimal heat dissipation. End caps in die-cast 
aluminum complete with silicone gaskets. Optical compartment 
closed at the top by a tempered and silk-screened extra-clear 
glass screen (5mm thick) fixed by resin to avoid the formation 
of deposits that would significantly reduce the performance 
of the luminaire. The projector can be adjusted in the vertical 
plane ± 90 ° by means of a painted steel bracket equipped 
with mechanical locks that guarantee stable aiming of the light 
beam. Stainless steel screws with a high molybdenum content.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz ..

Note
The product is supplied with a single cable gland and outgoing 
power supply cable L = 800mm in 2x0.75mm² neoprene. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

CONNORS MINI | profilo

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 22W 1895 604 mm 

3.000° K
4.000° K
RGB

ON-OFF
Spot (15°)
Medium (30°)
Flood (45°)

LED 33W 4342 930 mm

LED 44W 5790 1150 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E 
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

CONNORS MAXI | profilo

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 42W 5580 635 mm 
3.000° K
4.000° K
RGB

ON-OFF
Spot (15°)
Medium (30°)
Flood (45°)

LED 63W 8370 930 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IK08 IP66>90
CRIIN

635
930

97

114

5,30 Kg
6,60 Kg

Connors maxi

604
930

1150

86

82

3,20 Kg
4,00 Kg
4,80 Kg

Connors mini

ON
OFF

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

grigio

antracite

nero

grigio

antracite

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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STUDIO ARCHEA - ARCHITETTO MARCO CASAMONTI
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

COLA round | incasso carrabile

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile a 
pavimento o terreno mediante la cassaforma (fornita come 
accessorio), indicato per illuminare prospetti e facciate 
creando effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare 
l’architettura e aree verdi. Corpo in acciaio AISI 304 con 
finitura spazzolata, dissipatore in alluminio ricavato dal pieno. 
L’apparecchio viene fissato alla cassaforma, realizzata in 
plastica termoformata, tramite inserimento a pressione. 
Diffusore in vetro temprato satinato (sp. 10mm) inserito a 
pressione nel corpo lampada e tenuto in posizione da un 
ulteriore schermo in vetro temprato extrachiaro (sp.15mm) 
in posizione complanare al corpo dell’apparecchio per 
permettere ad acqua e sporco di defluire, evitando la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. Guarnizioni di chiusura in 
neoprene.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da un 
doppio schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 4W@500mA 9V, 8W@500mA 18V.

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di 
alimentazione uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 
2x0,75mm². L’apparecchio correttamente installato, 
garantisce la resistenza ad un carico statico di 2000kg. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off), per installazioni singole o multiple. Cassaforme per 
installazione.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor or ground using the formwork (supplied as an 
accessory), suitable for illuminating elevations and facades, 
creating lighting effects of great value, useful for enhancing 
architecture and green areas. Body in AISI 304 steel with 
brushed finish, heatsink in billet aluminum. The device is 
fixed to the formwork, made of thermoformed plastic, by 
pressure insertion. Satin tempered glass diffuser (10mm 
thick) inserted by pressure into the lamp body and held in 
position by an additional extra-clear tempered glass screen 
(15mm thick) in a coplanar position with the luminaire body 
to allow water and dirt to flow out, avoiding the formation of 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the appliance. Neoprene sealing gaskets.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
double screen in extra-clear tempered safety glass.

Power supply
Electronic ballast not supplied. Power supply 4W@500mA 
9V, 8W@500mA 18V.

Note
The product is supplied with a single cable gland and outgoing 
power supply cable L = 800mm in 2x0.75mm² neoprene. The 
correctly installed device guarantees resistance to a static 
load of 2000kg. IP67 protection both on the product and on 
the cable using IP67 connectors. We recommend the use 
of the SPD protection device, supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations. Formwork for installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

COLA round | incasso carrabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4W 420 104
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(110°)

LED 8W 840 164

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

acciaio inox

IP67OUTIK09 >90
CRI

ON
OFF

E G

A

E G

A

Cassaforma COLA round

Versione
Version

Dimensioni
Dimension

4W 250x300xH120

8W 260x300xH111

Cassaforma Cola medium round incasso

250

300

120

90

260

300

Cassaforma Cola maxi round incasso

111

150

1,80 Kg

Ø164

80

Cola maxi round incasso

150

1,00 Kg

Ø104

90

Cola medium round incasso

90

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

COLA square | incasso carrabile

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile a 
pavimento o terreno mediante la cassaforma (fornita come 
accessorio), indicato per illuminare prospetti e facciate 
creando effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare 
l’architettura e aree verdi. Corpo in acciaio AISI 304 con 
finitura spazzolata, dissipatore in alluminio ricavato dal pieno. 
L’apparecchio viene fissato alla cassaforma, realizzata in 
plastica termoformata, tramite inserimento a pressione. 
Diffusore in vetro temprato satinato (sp. 10mm) inserito a 
pressione nel corpo lampada e tenuto in posizione da un 
ulteriore schermo in vetro temprato extrachiaro (sp.15mm) 
in posizione complanare al corpo dell’apparecchio per 
permettere ad acqua e sporco di defluire, evitando la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. Guarnizioni di chiusura in 
neoprene.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da un 
doppio schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. 
Alimentazione 24Vdc.

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di 
alimentazione uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 
2x0,75mm². L’apparecchio correttamente installato, 
garantisce la resistenza ad un carico statico di 2000kg. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off), per installazioni singole o multiple. Cassaforme per 
installazione.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor or ground using the formwork (supplied as an 
accessory), suitable for illuminating elevations and facades, 
creating lighting effects of great value, useful for enhancing 
architecture and green areas. Body in AISI 304 steel with 
brushed finish, heatsink in billet aluminum. The device is 
fixed to the formwork, made of thermoformed plastic, by 
pressure insertion. Satin tempered glass diffuser (10mm 
thick) inserted by pressure into the lamp body and held in 
position by an additional extra-clear tempered glass screen 
(15mm thick) in a coplanar position with the luminaire body 
to allow water and dirt to flow out, avoiding the formation of 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the appliance. Neoprene sealing gaskets.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity and the total absence of point light.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
double screen in extra-clear tempered safety glass.

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product is supplied with a single cable gland and outgoing 
power supply cable L = 800mm in 2x0.75mm² neoprene. The 
correctly installed device guarantees resistance to a static 
load of 2000kg. IP67 protection both on the product and on 
the cable using IP67 connectors. We recommend the use 
of the SPD protection device, supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations. Formwork for installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

COLA square | incasso carrabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4W 420 104
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(110°)

LED 8W 840 164

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP67

acciaio inox

OUTIK09 >90
CRI

ON
OFF

E G

A

E G

A

Cassaforma COLA square

Versione
Version

Dimensioni
Dimension

4W 250x300xH120

8W 260x300xH111

Cassaforma Cola medium square incasso

250

300

120

90

Cassaforma Cola maxi square incasso

260

300

111

150

1,80 Kg

164x164

80

Cola maxi square incasso

150x150

1,00 Kg

104x104

90

Cola medium square incasso

90x90

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

STUD | incasso carrabile

Apparecchio per illuminazione ad incasso, installabile a 
pavimento mediante apposita cassaforma (disponibile come 
accessorio). Particolarmente adatto per l’illuminazione di 
scale, rampe e corridoi in interno o esterno. Corpo principale 
in alluminio ricavato dal pieno, funge da superficie radiante 
e garantisce un’ottimale dissipazione del calore. Calotta di 
protezione in alluminio ricavata dal pieno e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. L’apparecchio viene fissato alla 
cassaforma idonea (vedi disegni a fianco), tramite apposite 
guarnizioni di ritenuta che ne consentono il bloccaggio. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica direzionale disponibile con diversi numeri di fasci (vedi 
tabella a fianco).

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 
1W@350mA 3V, 2W@500mA 3V, 3W@700mA 3V. 

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². L’apparecchio correttamente installato, 
garantisce la resistenza ad un carico statico di 2000kg. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Il prodotto non è idoneo per installazioni in 
piscine e fontane. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off), per installazioni singole o multiple. Cassaforma per 
installazione muraria.

Recessed lighting fixture, which can be installed on the 
floor using a special housing (available as an accessory). 
Particularly suitable for indoor or outdoor lighting of stairs, 
ramps and corridors. Main body in billet aluminum, acts as 
a radiant surface and guarantees optimal heat dissipation. 
Aluminum protective cap machined from solid and 
subsequently powder coated to provide high resistance to 
atmospheric agents and UV rays. The device is fixed to the 
appropriate formwork (see drawings alongside), by means of 
special retaining gaskets that allow it to be locked.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Directional optic available with different numbers of beams 
(see table opposite).

Power supply
Electronic ballast not supplied. Power supply 1W @ 350mA 
3V, 2W @ 500mA 3V, 3W @ 700mA 3V.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. The correctly installed device guarantees 
resistance to a static load of 2000kg. IP67 protection both 
on the product and on the cable using IP67 connectors. The 
product is not suitable for installation in swimming pools and 
fountains. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations. Formwork for masonry 
installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP67

STUD | incasso carrabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 1W 150

3.000° K
4.000° K ON-OFF

1 FASCIO
2 FASCILED 2W 250

LED 3W 350

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D, E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

0,30 Kg

10

80

Ø65

48,5

Cola mini incasso 2 fasci

10

80

Ø65

48,5

0,30 Kg

Cola mini incasso 1 fascio

OUTIK09 >90
CRI

ON
OFF

93

Ø42

Ø64

Cassaforma STUD 1-2 fasci

D G

A

E G

A

E G

A

grigio

bianco

nero

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

SVEN | incasso carrabile

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile a 
pavimento mediante la cassaforma (fornita come accessorio), 
indicato per valorizzare percorsi pedonali, aree verdi e esterni 
di particolare pregio architetturale. Corpo principale in alluminio 
ricavato dal pieno, anodizzato e successivamente verniciato 
a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. L’apparecchio viene 
fissato alla cassaforma, realizzata in lamiera pressopiegata, 
tramite inserimento a pressione. Diffusore in vetro temprato 
con effetto satinato “frost” studiato per ridurre l’abbagliamento 
(sp. 15mm) inserito a pressione nel corpo lampada e tenuto 
in posizione mediante resinatura; la posizione complanare al 
corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio.

Sorgente
Modulo LED DOB appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da 
schermo in vetro con effetto satinato “frost” studiato per ridurre 
l’abbagliamento.

Alimentazione
Alimentatore elettronico non fornito in dotazione. Alimentazione 
24Vdc.

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di 
alimentazione uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 
2x0,75mm². L’apparecchio correttamente installato, garantisce 
la resistenza ad un carico statico di 2000kg. Protezione IP67 
sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67. Si 
consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito 
su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off), per installazioni singole o multiple. Cassaforma per 
installazione.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor using the formwork (supplied as an accessory), 
suitable for enhancing pedestrian paths, green areas and 
outdoor areas of particular architectural value. Main body in 
billet aluminum, anodized and subsequently powder coated 
to provide high resistance to atmospheric agents and UV 
rays, acts as a radiant surface and guarantees optimal heat 
dissipation. Tempered glass diffuser with satin “frost” effect 
designed to reduce glare (15mm thick) inserted by pressure 
into the lamp body and held in position by resin; the coplanar 
position with the body of the appliance to allow water and 
dirt to flow out, avoiding the formation of deposits that would 
significantly reduce the performance of the appliance.

Source
DOB LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by 
a glass screen with a “frost” satin effect designed to reduce 
glare.

Power supply
Electronic ballast not supplied. 24Vdc power supply.

Note
The product is supplied with a single cable gland and outgoing 
power supply cable L = 800mm in 2x0.75mm² neoprene. The 
correctly installed device guarantees resistance to a static 
load of 2000kg. IP67 protection both on the product and on 
the cable using IP67 connectors. We recommend the use 
of the SPD protection device, supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations. Formwork for installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

SVEN | incasso carrabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 1W 100 3.000° K
4.000° K ON-OFF Wide flood (110°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

bianco

0,70 Kg

101x101

40

Sven incasso

IP67OUTIK09 >90
CRI

ON
OFF

F G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

RINNEGAN | incasso calpestabile

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile 
a pavimento o terreno mediante la cassaforma (fornita 
in dotazione), indicato per illuminare prospetti e facciate 
creando effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare 
l’architettura e aree verdi. Cornice in acciaio AISI 304 con 
finitura spazzolata, fissata al corpo lampada mediante viti 
di serraggio in acciaio INOX. Corpo in alluminio estruso 
sottoposto a verniciatura di colore nero. L’apparecchio 
viene fissato alla cassaforma, realizzata in plastica 
termoformata, tramite aggancio a rotazione. Vano ottico 
chiuso superiormente da uno schermo in vetro extrachiaro 
(sp.15mm) temprato e fissato mediante guarnizioni 
di chiusura in silicone ricotto; è complanare al corpo 
dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Viti in acciaio 
INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di chiusura in 
silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz..

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di 
alimentazione uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 
2x0,75mm². Protezione IP67 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP67. Il prodotto non è idoneo 
per installazioni in piscine e fontane. Cassaforma per 
l’installazione fornita in dotazione. Si consiglia l’uso del 
dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor or ground using the formwork (supplied), suitable 
for illuminating elevations and facades, creating lighting 
effects of great value, useful for enhancing architecture 
and green areas. AISI 304 steel frame with brushed finish, 
fixed to the lamp body by means of stainless steel clamping 
screws. Body in extruded aluminum subjected to black paint. 
The device is fixed to the formwork, made of thermoformed 
plastic, by means of a rotating coupling. Optical compartment 
closed at the top by a tempered extra-clear glass screen 
(15mm thick) fixed by means of annealed silicone sealing 
gaskets; it is coplanar with the body of the appliance to 
allow water and dirt to flow out, avoiding the formation of 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the appliance. Stainless steel screws with high molybdenum 
content. Annealed silicone sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz ..

Note
The product is supplied with a single cable gland and 
outgoing power supply cable L = 800mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. Formwork for 
installation supplied. We recommend the use of the SPD 
protection device, supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

RINNEGAN | incasso calpestabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 9W 1152 165

3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Flood (45°)

LED 13W 1672 185

LED 22W 2825 250

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

acciaio inox

IP67INIK10 >90
CRI

ON
OFF

5,70 Kg

Ø280

250

175

Rinnegan maxi incasso

3,30 Kg

Ø200

185

133

Rinnegan medium incasso

2,80 Kg

Ø175

165

133

Rinnergan mini incasso

D G

A

D G

A

D G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

RINNEGAN DIREZIONALE | incasso

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso direzionabile, 
installabile a pavimento o terreno mediante la cassaforma (fornita 
in dotazione), indicato per illuminare prospetti e facciate creando 
effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare l’architettura 
e aree verdi. Cornice in acciaio AISI 304 con finitura spazzolata, 
fissata al corpo lampada mediante viti di serraggio in acciaio INOX. 
Corpo in alluminio estruso sottoposto a verniciatura di colore nero. 
L’apparecchio viene fissato alla cassaforma, realizzata in plastica 
termoformata, tramite aggancio a rotazione. Vano ottico chiuso 
superiormente da uno schermo in vetro extrachiaro (sp.15mm) 
temprato e fissato mediante guarnizioni di chiusura in silicone 
ricotto e complanare al corpo dell’apparecchio per permettere 
ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi 
che ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 
Viti in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno. Guarnizioni di 
chiusura in silicone ricotto. Sistema di direzionamento mediante 
apposita chiave di regolazione, l’orientamento del fascio 
luminoso è possibile a prodotto installato e acceso. Distribuzione 
dell’intensità luminosa a simmetria rotazionale o assiale con 
fascio da molto stretto a largo, per l’illuminazione d’accento.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche direzionali disponibili in varie aperture 
(vedi tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
Il prodotto è fornito di singolo pressacavo e cavo di alimentazione 
uscente di lunghezza L=800mm in neoprene 2x0,75mm². 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Il prodotto non è idoneo per installazioni in piscine 
e fontane. Cassaforma per l’installazione fornita in dotazione. Si 
consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi fornito 
su richiesta.

RINNEGAN DIREZIONALE | incasso

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 3W 405
3.000° K
4.000° K ON-OFF

Spot (15°)
Medium (30°)
Flood (45°)LED 6W 810

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

136

Ø150

165

5,70 Kg

Rinnegan maxi direzionale

30°

90

Ø100

115

Rinnegan mini direzionale

5,70 Kg

30°

IP67OUTIK10 >90
CRI

ON
OFF

E G

A

E G

A

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

acciaio inox

Directional LED recessed lighting fixture, which can be installed 
on the floor or on the ground using the formwork (supplied), 
suitable for illuminating elevations and facades creating light 
effects of great value, useful for enhancing architecture and 
green areas. AISI 304 steel frame with brushed finish, fixed to 
the lamp body by means of stainless steel tightening screws. 
Black painted extruded aluminum body. The luminaire is fixed 
to the formwork, made of thermoformed plastic, by means of 
a rotation coupling. Optical compartment closed at the top by 
a screen in tempered extra-clear glass (thickness 15mm) and 
fixed by sealing gaskets in annealed silicone and coplanar 
to the body of the fixture to allow water and dirt to flow out, 
avoiding the formation of deposits which would considerably 
reduce appliance performance. Screws in stainless steel with 
a high molybdenum content. Sealing gaskets in annealed 
silicone. Direction system by means of a special adjustment 
key, the orientation of the light beam is possible when the 
product is installed and switched on. Rotationally or axially 
symmetrical light distribution with very narrow to wide beam 
for accent lighting.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Directional rotosymmetrical optics available in various 
apertures (see table alongside) treated with high vacuum 
metallization and protected by a screen in tempered extra-
clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, available 
in the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 
50/60Hz.

Note
The product is supplied with a single cable gland and an 
outgoing power supply cable L=800mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. The product is not suitable for 
installations in swimming pools and fountains. Formwork for 
installation supplied. We recommend the use of the SPD 
protection device, supplied by us upon request.

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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LIFT | incasso carrabile antiabbagliamento

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile 
a pavimento o terreno mediante la cassaforma (fornita come 
accessorio), indicato per illuminare prospetti e facciate creando 
effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare l’architettura e 
aree verdi. Cornice in acciaio AISI 316L con finitura lucida, fissata 
al corpo lampada mediante viti di serraggio in acciaio INOX. 
Corpo in alluminio anticorodal estruso sottoposto a verniciatura 
di colore nero a che funge da superficie radiante e garantisce 
un’ottimale dissipazione del calore. L’apparecchio viene fissato 
alla cassaforma, realizzata in plastica termoformata, tramite 
inserimento a pressione. Vano ottico chiuso superiormente 
da uno schermo in vetro extrachiaro (sp.15mm) temprato e 
fissato mediante guarnizioni in silicone ricotto; è complanare 
al corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco 
di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Disponibile 
anche la versione con ottica orientabile da -40° a +40°.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi tabella 
a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto e protette 
da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), disponibile 
nella versione standard (on-off) e dimmerabile (DALI). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP68 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP68. Il prodotto non è idoneo per 
installazioni in piscine e fontane. Si consiglia l’uso del dispositivo 
di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard (on-
off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o multiple. 
Cassaforma per installazione muraria.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor or ground using the formwork (supplied as an 
accessory), suitable for illuminating elevations and facades, 
creating lighting effects of great value, useful for enhancing 
architecture and green areas. Frame in AISI 316L steel with 
polished finish, fixed to the lamp body by means of stainless 
steel clamping screws. Body in extruded anticorodal 
aluminum subjected to black paint which acts as a radiant 
surface and guarantees optimal heat dissipation. The device 
is fixed to the formwork, made of thermoformed plastic, by 
pressure insertion. Optical compartment closed at the top 
by a tempered extra-clear glass screen (15mm thick) fixed 
with annealed silicone gaskets; it is coplanar with the body 
of the appliance to allow water and dirt to flow out, avoiding 
the formation of deposits that would significantly reduce the 
performance of the appliance. Also available in the version 
with adjustable optics from -40 ° to + 40 °.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply (supplied as an accessory), available 
in the standard (on-off) and dimmable (DALI) version. Power 
supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP68 protection both on the product and on the 
cable using IP68 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. We recommend 
the use of the SPD protection device, supplied by us upon 
request.

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations. 
Formwork for masonry installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LIFT | incasso carrabile antiabbagliamento

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K     Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

COB LED 22W 2400 3.000° K ON-OFF
Spot (21°)
Medium (40°)
Wide (65°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

acciaio inox

IP65IK09 >90
CRIOUT

ON
OFF

E G

A

Cassaforma LIFT tonda

Versione
Version

Dimensioni
Dimension

18W 260x300xH141

260

300

Cassaforma Lift maxi tonda incasso

141

150

2,80 Kg

Ø190

140

135

Lift round maxi incasso

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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KIND | profilo

Proiettore LED per installazione a parete e soffitto mediante 
apposite staffe, indicato per illuminare prospetti e facciate 
creando effetti di luce di grande pregio, utile per valorizzare 
l’architettura. Cornice in acciaio AISI 316L con finitura 
lucidata, fissata al corpo lampada mediante viti di serraggio 
in acciaio INOX. Corpo in alluminio anticorodal estruso. Il 
proiettore è orientabile nel piano verticale ±90° per mezzo 
di una staffa in acciaio provvista di blocchi meccanici che 
garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il 
puntamento orizzontale avviene mediante i fori e le asole di 
cui la staffa è fornita. Vano ottico chiuso superiormente da uno 
schermo in vetro extrachiaro (sp.15mm) temprato e fissato 
mediante resinatura; è complanare al corpo dell’apparecchio 
per permettere ad acqua e sporco di defluire, evitando la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP68 sia sul prodotto che 
sul cavo utilizzando connettori IP68. Il prodotto non è idoneo 
per installazioni in piscine e fontane. Si consiglia l’uso del 
dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off) e dimmerabile (DALI), per installazioni singole o 
multiple. Cassaforma per installazione muraria.

LED projector for wall and ceiling installation using special 
brackets, suitable for illuminating elevations and facades, 
creating lighting effects of great value, useful for enhancing 
architecture. Frame in AISI 316L steel with polished finish, 
fixed to the lamp body by means of stainless steel clamping 
screws. Body in extruded anticorodal aluminum. The projector 
can be adjusted in the vertical plane ± 90 ° by means of a steel 
bracket equipped with mechanical blocks which guarantee 
stable aiming of the light beam. The horizontal aiming takes 
place through the holes and slots the bracket is supplied 
with. Optical compartment closed at the top by an extra-clear 
glass screen (15mm thick) tempered and fixed by resin; it is 
coplanar with the body of the appliance to allow water and 
dirt to flow out, avoiding the formation of deposits that would 
significantly reduce the performance of the appliance.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply (supplied as an accessory), available 
in the standard (on-off) and dimmable (DALI) version. Power 
supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP68 protection both on the product and on the 
cable using IP68 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. We recommend 
the use of the SPD protection device, supplied by us upon 
request.

Accessories
Electronic ballasts available in standard (on-off) and 
dimmable (DALI) versions, for single or multiple installations. 
Formwork for masonry installation.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

KIND | profilo

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4W 550 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Wide flood (80°)
Ellittica

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

acciaio inox
satinato

IP65IK09 >90
CRIOUT

ON
OFF

0,50 Kg

90°42

40x127

Kind rettangolare

E G

A

DALI

A richiesta:

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

KIND | incasso carrabile

Apparecchio LED per illuminazione ad incasso, installabile a 
pavimento mediante la cassaforma (fornita come accessorio), 
indicato per illuminare prospetti e facciate creando effetti di 
luce di grande pregio, utile per valorizzare l’architettura e 
aree verdi. Cornice in acciaio AISI 316L con finitura satinata, 
fissata al corpo lampada mediante viti di serraggio in acciaio 
INOX. Corpo in alluminio anticorodal estruso. L’apparecchio 
viene fissato alla cassaforma, realizzata in lamiera di alluminio 
zincata, mediante serraggio delle viti in acciaio INOX. 
Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro 
extrachiaro (sp.15mm) temprato e fissato mediante resinatura 
e complanare al corpo dell’apparecchio per permettere ad 
acqua e sporco di defluire, evitando depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. 

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottiche rotosimmetriche disponibili in varie aperture (vedi 
tabella a fianco) trattate mediante metallizzazione alto vuoto 
e protette da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro 
temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), disponibile 
nella versione standard (on-off) e dimmerabile (DALI). 
Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP68 sia sul prodotto che 
sul cavo utilizzando connettori IP68. Il prodotto non è idoneo 
per installazioni in piscine e fontane. Si consiglia l’uso del 
dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire for recessed lighting, which can be installed 
on the floor using the formwork (supplied as an accessory), 
suitable for illuminating elevations and facades, creating 
lighting effects of great value, useful for enhancing 
architecture and green areas. Frame in AISI 316L steel with 
satin finish, fixed to the lamp body by means of stainless steel 
clamping screws. Body in extruded anticorodal aluminum. 
The fixture is fixed to the formwork, made of galvanized 
aluminum sheet, by tightening the stainless steel screws. 
Optical compartment closed at the top by a tempered extra-
clear glass screen (15mm thick) fixed by resin and coplanar 
to the luminaire body to allow water and dirt to flow, avoiding 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the luminaire.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optics available in various openings (see 
table opposite) treated by high vacuum metallization and 
protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply (supplied as an accessory), available 
in the standard (on-off) and dimmable (DALI) version. Power 
supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
Outgoing power cable with length L = 400mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP68 protection both on the product and on the 
cable using IP68 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. We recommend 
the use of the SPD protection device, supplied by us upon 
request.

KIND | incasso carrabile

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT** 

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4W 550 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Spot (15°)
Wide flood (80°)
Ellittica

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

acciaio inox
satinato

IP65IK09 >90
CRIOUT

ON
OFF

69

0,85 Kg

64x165
40x127

Kind rettangolare incasso

E G

A

DALI

A richiesta:

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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WINDOW | apparecchio da terra

Apparecchio a LED ad emissione 180° (effetto lama) per 
installazione a parete e soffitto, indicato per valorizzare 
prospetti e materiali di rivestimento, il design minimale 
permette l’integrazione con qualsiasi tipo di architettura. Corpo 
realizzato in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in silicone anti UV fissato 
mediante resinatura al corpo dell’apparecchio per permettere 
ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di 
depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Sistema di fissaggio a parete tramite 
piastra in lega d’alluminio trattata e verniciata ugualmente 
al corpo lampada. Installabile su qualsiasi superficie piana 
mediante tassellatura. Viti in acciaio INOX a forte tenore di 
molibdeno. Guarnizioni di chiusura in silicone ricotto.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica speciale con apertura a 180° (effetto lama) realizzata 
in silicone anti UV.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=200mm in 
neoprene 2x0,75mm². Protezione IP54 sia sul prodotto che 
sul cavo utilizzando connettori IP54. Il prodotto non è idoneo 
per installazioni in piscine e fontane. Si consiglia l’uso del 
dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire with 180 ° emission (blade effect) for wall and 
ceiling installation, suitable for enhancing elevations and 
cladding materials, the minimal design allows integration 
with any type of architecture. Body made of anodized 
aluminum alloy and subsequently powder coated to provide 
high resistance to atmospheric agents and UV rays. Anti-UV 
silicone diffuser fixed by resin to the body of the device to 
allow water and dirt to flow out, avoiding the formation of 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the device. Wall fixing system by means of an aluminum alloy 
plate treated and painted the same as the lamp body. Can 
be installed on any flat surface by anchoring. Stainless steel 
screws with a high molybdenum content. Annealed silicone 
sealing gaskets.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Special optics with 180 ° opening (blade effect) made of anti-
UV silicone.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
Outgoing power cable with length L = 200mm in 2x0.75mm² 
neoprene. IP54 protection both on the product and on the 
cable using IP54 connectors. The product is not suitable for 
installation in swimming pools and fountains. We recommend 
the use of the SPD protection device, supplied by us upon 
request.

WINDOW | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating***

Emissione
Emission

Alimentazione
Power supply K Colore

Colour

LED 3W 355 Ultra wide (180°) ON-OFF
3.000° K
4.000° K

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

0,50 Kg

Window

110
70

40

IP54INIK08 >90
CRI

ON
OFF

A richiesta:

F G

A grigio

bianco

nero

antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician
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SANTIAGO | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni 
in ambienti esterni senza risultare ingombrante. Corpo 
lampada di diverse altezze (200mm o 600mm) in profilo di 
alluminio estruso e senza punti di saldatura, anodizzato e 
successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, piastra 
di fissaggio a terra realizzata in acciaio INOX. Vano ottico 
orientabile da -20° a +20° per garantire sempre il migliore 
illuminamento dell’area di calpestio, il bloccaggio del 
puntamento avviene mediante frizione. Modulo LED protetto 
da uno schermo in vetro extrachiaro (sp.3mm) temprato 
e fissato mediante resinatura, per evitare depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Lighting fixture for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness 
of the lamp body make it suitable for outdoor installations 
without being bulky. Lamp body of different heights (200mm 
or 600mm) in extruded aluminum profile and without welding 
points, anodized and subsequently powder coated to provide 
high resistance to atmospheric agents and UV rays, ground 
fixing plate made of stainless steel . Optical compartment 
adjustable from -20 ° to + 20 ° to always ensure the best 
illumination of the walking area, the aiming is blocked by 
friction. LED module protected by an extra-clear glass 
screen (3mm thick) tempered and fixed by resin, to avoid 
deposits that would significantly reduce the performance of 
the luminaire. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65IK08 >90
CRI

ON
OFF

IN

SANTIAGO | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 6.4W 860 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

1,10 Kg

190

160

5030°

Santiago mini 190mm

2,10 Kg

410

600

160

5030°

Santiago maxi 600mm

E G

A
antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

LISBONA | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in 
ambienti esterni. Corpo lampada in profilo di alluminio estruso 
e senza punti di saldatura, anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV, piastra di fissaggio a terra 
realizzata in acciaio INOX. Modulo LED protetto da uno 
schermo in vetro extrachiaro (sp.3mm) temprato e fissato 
mediante guarnizioni in silicone ricotto e complanare al corpo 
dell’apparecchio per evitare la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Lighting device for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness of the 
lamp body make it suitable for outdoor installations. Lamp 
body in extruded aluminum profile without welding points, 
anodized and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, ground 
fixing plate made of stainless steel. LED module protected 
by a tempered extra-clear glass screen (3mm thick) fixed by 
annealed silicone gaskets and coplanar to the fixture body 
to avoid the formation of deposits that would significantly 
reduce the performance of the fixture. IP67 protection both 
on the product and on the cable using IP67 connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65IK08 >90
CRI

ON
OFF

IN

LISBONA | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 1125 3.000° K ON-OFF
Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

700

88

126

3,40 Kg

Lisbona 700mm

E G

A
grigio

bianco

corten

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



LEPANTO
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CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

LEPANTO | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in 
ambienti esterni. Corpo lampada in profilo di alluminio estruso 
e calandrato, anodizzato e successivamente verniciato a 
polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, piastra di fissaggio a terra realizzata in 
acciaio INOX. Modulo LED protetto da uno schermo in vetro 
extrachiaro (sp.3mm) temprato e fissato mediante guarnizioni 
in silicone ricotto, che permettono all’acqua e allo sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi. Protezione IP67 
sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

IP65IK0830K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS >90

CRI

ON
OFF

IN

LEPANTO | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 4W 317 3.000° K ON-OFF Wide (70°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

2,40 Kg

Lepanto 650mm

650

160

Ø90

Ø35

E G

A
antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Lighting fixture for pedestrian and vehicular paths with indirect 
emission, the minimal design and the lightness of the lamp 
body make it suitable for installation in outdoor environments. 
Lamp body in extruded and calendered aluminum profile, 
anodized and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, ground 
fixing plate made of stainless steel. LED module protected 
by a screen in tempered extra-clear glass (thickness 3mm) 
and fixed by means of annealed silicone gaskets, which 
allow water and dirt to flow away, avoiding the formation of 
deposits. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) protected by a 
screen in tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.



AMBURGO
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

AMBURGO | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in 
ambienti esterni senza risultare ingombrante. Lampada 
composta da uno stelo in profilo di alluminio estruso e testa 
realizzata in lega di alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, funge da superficie radiante 
e garantisce un’ottimale dissipazione del calore. Modulo 
LED protetto da uno schermo in policarbonato opale fissato 
mediante resinatura, che permettono all’acqua e allo sporco 
di defluire, evitando la formazione di depositi. Protezione 
IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta. IP65>90

CRI

ON
OFF

IN

AMBURGO | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 228 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

2,40 Kg

Amburgo 600mm

Ø140

Ø80

600

20

G G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

grigio

bianco

nero

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Lighting fixture for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness of 
the lamp body make it suitable for installation in outdoor 
environments without being bulky. Lamp composed of an 
extruded aluminum profile stem and head made of anodized 
aluminum alloy and subsequently powder coated to provide 
high resistance to atmospheric agents and UV rays, it acts as 
a radiating surface and guarantees excellent heat dissipation. 
LED module protected by an opal polycarbonate screen fixed 
by resin, which allows water and dirt to flow away, avoiding 
the formation of deposits. IP67 protection both on the product 
and on the cable using IP67 connectors.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) protected by a 
screen in tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.





PANAMA
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

PANAMA | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza del 
corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in ambienti 
esterni. Corpo lampada in profilo di alluminio estruso e senza 
punti di saldatura, anodizzato e successivamente verniciato 
a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici 
ed ai raggi UV, piastra di fissaggio a terra realizzata in 
acciaio INOX. Modulo LED protetto da uno schermo in vetro 
extrachiaro (sp.3mm) temprato e fissato mediante guarnizioni 
in silicone ricotto, che permettono all’acqua e allo sporco di 
defluire, evitando la formazione di depositi. Protezione IP67 
sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

IP65IK08

F

50K
L90B10

LED LIFETIME
HOURS >90

CRI

ON
OFF

IN

PANAMA | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K       Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 9W 1300 3.000° K
4.000° K ON-OFF

Wide flood 
(119°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G

Panama L 900mm

4,50 Kg

900
2500

180
200

240

60x80

Panama 900mm

4,50 Kg

900
2500

60x80

180
200

240

G G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

grigio

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

A richiesta:

Lighting fixture for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness of 
the lamp body make it suitable for installation in outdoor 
environments. Lamp body in extruded aluminum profile 
without welding points, anodized and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays, ground fixing plate made of stainless steel. LED 
module protected by a screen in tempered extra-clear glass 
(thickness 3mm) and fixed by means of annealed silicone 
gaskets, which allow water and dirt to flow away, avoiding the 
formation of deposits. IP67 protection both on the product 
and on the cable using IP67 connectors.

Source
Chip On Board (COB) LED technology.

Optics
Rotosymmetrical optics (see table alongside) protected by a 
screen in tempered extra-clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50/60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

ANTIBES | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in 
ambienti esterni. Corpo lampada in profilo di alluminio estruso 
e senza punti di saldatura, anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV, piastra di fissaggio a terra 
realizzata in acciaio INOX. Modulo LED protetto da uno 
schermo in vetro extrachiaro (sp.3mm) temprato e fissato 
mediante guarnizioni in silicone ricotto e complanare al 
corpo dell’apparecchio per evitare depositi che ridurrebbero 
notevolmente le performance dell’apparecchio. Protezione 
IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Lighting device for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness of the 
lamp body make it suitable for outdoor installations. Lamp 
body in extruded aluminum profile without welding points, 
anodized and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, ground 
fixing plate made of stainless steel. LED module protected 
by a tempered extra-clear glass screen (3mm thick) fixed 
by annealed silicone gaskets and coplanar to the luminaire 
body to avoid deposits that would significantly reduce the 
performance of the luminaire. IP67 protection both on the 
product and on the cable using IP67 connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

ANTIBES | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 10W 546 3.000° K ON-OFF Wide (60°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F

2,20 Kg

600

12062

Antibes

IP65>90
CRIIK09

ON
OFF

IN

F G

A
grigio

bianco

antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

NAIROBI | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione diretta, il design minimale e la leggerezza del 
corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in ambienti 
esterni senza risultare ingombrante. Lampada composta da 
uno stelo in profilo di alluminio estruso e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, testa luminescente realizzata 
in policarbonato satinato anti UV, che funge da protezione 
per il modulo LED,  fissata mediante resinatura a filo col 
corpo dell’apparecchio per permettere ad acqua e sporco 
di defluire.  Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo 
utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in policarbonato opale anti UV.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Lighting fixture for pedestrian and vehicular paths with direct 
emission, the minimal design and the lightness of the lamp 
body make it suitable for outdoor installations without being 
bulky. Lamp composed of a stem in extruded aluminum 
profile and subsequently powder-coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, luminescent 
head made of anti-UV satin polycarbonate, which acts as a 
protection for the LED module, fixed by resin flush with the 
body of the appliance to allow water and dirt to flow out. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
UV-resistant opal polycarbonate screen.

Power supply
Electronic power supply integrated into the body of the 
fixture, available in standard versions (on-off). Power supply 
220-240Vac 50 / 60Hz.
Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

NAIROBI | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 7W 440 3.000° K ON-OFF Flood (48°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G 

Ø80

500

1,70 Kg

Nairobi

80

IP54>90
CRIIK09

ON
OFF

IN

G G

A
antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:



MERVILLE
CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it



CATALOGO XLITE 2023 | www.xlitesrl.it

Alimentatore non sostituibile
Non-replaceable power supply

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

MERVILLE | apparecchio da terra

Apparecchio di illuminazione per percorsi pedonali e carrabili 
ad emissione indiretta, il design minimale e la leggerezza 
del corpo lampada lo rendono indicato per installazioni in 
ambienti esterni. Corpo lampada in profilo di alluminio estruso 
e senza punti di saldatura, anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV, piastra di fissaggio a 
terra realizzata in acciaio INOX. Modulo LED protetto da 
uno schermo in vetro extrachiaro (sp.3mm) temprato e 
fissato mediante guarnizioni in silicone ricotto per evitare 
depositi che ridurrebbero notevolmente le performance 
dell’apparecchio. Protezione IP67 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP67.

Sorgente
Tecnologia LED Chip On Board (COB).

Ottica
Ottica rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno 
schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Lighting device for pedestrian and vehicular paths with 
indirect emission, the minimal design and the lightness of the 
lamp body make it suitable for outdoor installations. Lamp 
body in extruded aluminum profile without welding points, 
anodized and subsequently powder coated to provide high 
resistance to atmospheric agents and UV rays, ground 
fixing plate made of stainless steel. LED module protected 
by a tempered extra-clear glass screen (3mm thick) fixed 
by annealed silicone gaskets to avoid deposits that would 
significantly reduce the performance of the luminaire. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors.

Source
LED Chip On Board (COB) technology.

Optics
Roto-symmetrical optic (see table on the side) protected by a 
tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in the standard version (on-off). Power supply 220-
240Vac 50 / 60Hz.

Note
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

30K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS IP65>90

CRIIK09

ON
OFF

1,30 Kg

180

200
79

Merville

MERVILLE | apparecchio da terra

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Emissione
Emission

Colore
Colour

LED 18W 612 3.000° K ON-OFF Wide flood (73°)

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 3000°K***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

IN

D G

A
bianco

antracite

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

SAM | proiettore per piscine e fontane

Proiettore LED orientabile per l’illuminazione di fontane 
o monumenti con grande presenza di acqua, installabile 
mediante apposita staffa in acciaio INOX fornita in dotazione. 
Cornice e corpo lampada in acciaio AISI 316L con finitura 
lucida, la cornice è fissata al corpo lampada mediante viti 
di serraggio in acciaio INOX. Il proiettore è orientabile nel 
piano verticale ±90° per mezzo di una staffa in acciaio 
verniciata e provvista di blocchi meccanici che garantiscono 
il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento 
orizzontale avviene mediante i fori e le asole di cui la 
staffa è fornita. Vano ottico chiuso superiormente da uno 
schermo in vetro extrachiaro (sp.15mm) temprato e fissato 
mediante guarnizioni in silicone ricotto e complanare al corpo 
dell’apparecchio per permettere una facile pulizia. 

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica rotosimmetrica trattata mediante metallizzazione 
alto vuoto e protette da uno schermo in vetro di protezione 
extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico (fornito come accessorio), 
disponibile nella versione standard (on-off). Alimentazione 
220-240Vac 50/60Hz.

Note
Cavo di alimentazione uscente 2x2,50mm², di lunghezza 
L=4000mm, completamente atossico e adatto per contatto 
con acque potabili. Protezione IP68 sia sul prodotto che sul 
cavo utilizzando connettori IP68. Lunghezza massima del 
cavo di alimentazione: 19m per la versione 48W, 38m per la 
versione 27W.
Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione SPD, da noi 
fornito su richiesta.

Accessori
Alimentatori elettronici disponibili nella versione standard 
(on-off), per installazioni singole o multiple. 

Adjustable LED projector for the lighting of fountains or 
monuments with a large presence of water, which can be 
installed using a special stainless steel bracket supplied. 
Frame and lamp body in AISI 316L steel with polished finish, 
the frame is fixed to the lamp body by means of stainless 
steel clamping screws. The projector can be adjusted in the 
vertical plane ± 90 ° by means of a painted steel bracket 
equipped with mechanical locks that guarantee stable 
aiming of the light beam. The horizontal aiming takes place 
through the holes and slots the bracket is supplied with. 
Optical compartment closed at the top by a tempered extra-
clear glass screen (15mm thick) fixed by means of annealed 
silicone gaskets and coplanar to the luminaire body to allow 
easy cleaning.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Roto-symmetrical optic treated by high vacuum metallization 
and protected by a tempered extra-clear safety glass screen.

Power supply
Electronic ballast (supplied as an accessory), available in 
the standard version (on-off). Power supply 220-240Vac 50 
/ 60Hz.

Note
Outgoing power cable 2x2,50mm², length L = 4000mm, 
completely non-toxic and suitable for contact with drinking 
water. IP68 protection both on the product and on the cable 
using IP68 connectors. Maximum length of the power cable: 
19m for the 48W version, 38m for the 27W version.
We recommend the use of the SPD protection device, 
supplied by us upon request.

Accessories
Electronic ballasts available in the standard version (on-off), 
for single or multiple installations.

Alimentatore sostituibile 
Power supply replaceable

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP68>90
CRI

12
V AC

SAM | proiettore per piscine e fontane

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Colore LED
LED colour

øDiametro mm
øDiameter mm

Classe Energetica
Energy rating***

Emissione
Emission

Alimentazione
Power supply

Colore
Colour

LED 27W

2795 5.000° K

89

Spot (25°) 12 V AC

1450 RGBW

LED 48W

4330 5.000° K

124

2170 RGBW

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 5000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E, F, G

OUT

acciaio inox

Ø89
90°

98

95

1,00 Kg

Sam mini

90°

110

149

Ø124

1,50 Kg

Sam maxi

E G

A

G G

A

F G

A

G G

A

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

A richiesta:
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SIVIGLIA | stradale

Apparecchio LED ad uso stradale o in aree verdi, munito 
di palo di altezza 3000mm per l’illuminazione urbana e di 
aree esterne private. L’apparecchio è realizzato in alluminio 
anodizzato e successivamente verniciato a polvere per 
fornire un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 
UV. Il proiettore viene equipaggiato con diversi modelli di 
ottiche in PMMA extra clear a seconda dell’utilizzo richiesto. 
Vetro frontale di protezione extrachiaro temprato fissato 
mediante guarnizioni di chiusura in silicone ricotto e ghiera 
circolare. Viti in acciaio INOX a forte tenore di molibdeno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottica (vedi tabella a fianco) in PMMA extra clear e protetta 
da uno schermo in vetro di protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. Protezione 
contro scariche esterne 10kV.

Nota
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm. 
Protezione IP65 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP65. Disponibile sia nella versione singola che 
doppia emissione. Protezione IP67 sia sul prodotto che 
sul cavo utilizzando connettori IP67. Si consiglia l’uso del 
dispositivo di protezione SPD, da noi fornito su richiesta.

SIVIGLIA | stradale

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Ottiche
Optics

Colore
Colour

LED 18W 2124 200 mm

3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHEISTA
DALI

Ultra wide 
(130°)

LED 36W 4248 310 mm

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica F

IP66>90
CRIIK10

ON
OFF

IN230V50/60
HZ

DALI

A richiesta:

F G

A

F G

A

Siviglia 2 stradale

8,50 Kg

200310

40

40x200

L.3000

Siviglia 1 stradale

5,20 Kg

180200

40

40x200

L.3000

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”

nero

bianco

antracite

grigio

corten

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LED luminaire for road use or in green areas, equipped with 
a 3000mm high pole for urban lighting and private outdoor 
areas. The luminaire is made of anodized aluminum and 
subsequently powder coated to provide high resistance to 
atmospheric agents and UV rays. The projector is equipped 
with different models of extra clear PMMA optics according 
to the required use. Tempered extra-clear protective front 
glass fixed by means of annealed silicone sealing gaskets 
and circular ring nut. Screws in stainless steel with a high 
molybdenum content.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Optic available (see table alongside) in extra clear PMMA 
and protected by a screen in tempered extra clear safety 
glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50/60Hz. Protection 
against 10kV external discharges.

Note
Outgoing power supply cable length L=400mm. IP65 
protection on both the product and the cable using IP65 
connectors. Available in both single and double emission 
versions. IP67 protection both on the product and on the 
cable using IP67 connectors. We recommend the use of the 
SPD protection device, supplied by us upon request.
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CIRCULAR | stradale

Apparecchio LED per installazione su palo (diam.60mm) per 
l’illuminazione urbana e di aree esterne private. L’apparecchio 
è realizzato in alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV, la forma curva permette ad acqua 
e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che 
ridurrebbero notevolmente le performance dell’apparecchio 
e garantiscono una bassa resistenza aerodinamica alle 
raffiche di vento. Il proiettore viene equipaggiato con diversi 
modelli di ottiche in PMMA extra clear a seconda dell’utilizzo 
richiesto. Vetro frontale di protezione extrachiaro temprato 
fissato mediante guarnizioni di chiusura in silicone ricotto 
e ghiera circolare. Viti in acciaio INOX a forte tenore di 
molibdeno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottiche disponibili in varie aperture (vedi tabella a fianco) 
in PMMA extra clear e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. Protezione 
contro scariche esterne 10kV

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire for pole installation (diam.60mm) for urban 
lighting and private outdoor areas. The luminaire is made 
of anodized aluminum and subsequently powder coated to 
provide high resistance to atmospheric agents and UV rays, 
the curved shape allows water and dirt to flow away, avoiding 
the formation of deposits which would significantly reduce the 
performance of the luminaire and ensure low aerodynamic 
resistance to gusts of wind. The projector is equipped with 
different models of extra clear PMMA optics according to 
the required use. Tempered extra-clear protective front 
glass fixed by means of annealed silicone sealing gaskets 
and circular ring nut. Screws in stainless steel with high 
molybdenum content.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Optics available in various apertures (see table alongside) 
in extra clear PMMA and protected by a screen in tempered 
extra clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50/60Hz. Protection 
against 10kV external discharges

Note
Outgoing power supply cable length L=400mm. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65>90
CRIIK08850°100K

L70B50
LED LIFETIME

HOURS

ON
OFF

CIRCULAR | stradale

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Ottiche
Optics

Colore
Colour

LED 15W 2670

4.000° K ON-OFF
RS
AS

LED 23,5W 3880

LED 30,5W 5350

LED 31,5W 4940

LED 47W 7775

LED 53,5W 8660

LED 63W 9880

 P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D 

nero

IN
10
Kv230VRG 050/60

HZ

6,50 Kg

Ø60

660

145

Ø500

Circular mini

7,50 Kg

750

300

Ø60

Ø500

Circular maxi

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

DALI

A richiesta:

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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CIRCULAR | tesata

Apparecchio LED per installazione tramite tesata per 
l’illuminazione centro strada in aree esterne pubbliche e 
private. L’apparecchio è realizzato in alluminio anodizzato 
e successivamente verniciato a polvere per fornire un’alta 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, la forma 
curva permette ad acqua e sporco di defluire, evitando la 
formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le 
performance dell’apparecchio e garantiscono una bassa 
resistenza aerodinamica alle raffiche di vento. Il proiettore 
viene equipaggiato con diversi modelli di ottiche in PMMA 
extra clear a seconda dell’utilizzo richiesto. Vetro frontale di 
protezione extrachiaro temprato fissato mediante guarnizioni 
di chiusura in silicone ricotto e ghiera circolare. Viti in acciaio 
INOX a forte tenore di molibdeno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottiche disponibili in varie aperture (vedi tabella a fianco) 
in PMMA extra clear e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. Protezione 
contro scariche esterne 10kV

Note
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire for end-mount installation for street center 
lighting in public and private outdoor areas. The luminaire 
is made of anodized aluminum and subsequently powder 
coated to provide high resistance to atmospheric agents and 
UV rays, the curved shape allows water and dirt to flow away, 
avoiding the formation of deposits which would significantly 
reduce the performance of the luminaire and ensure low 
aerodynamic resistance to gusts of wind. The projector 
is equipped with different models of extra clear PMMA 
optics according to the required use. Tempered extra-clear 
protective front glass fixed by means of annealed silicone 
sealing gaskets and circular ring nut. Screws in stainless 
steel with high molybdenum content.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Optics available in various apertures (see table alongside) 
in extra clear PMMA and protected by a screen in tempered 
extra clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50/60Hz. Protection 
against 10kV external discharges

Note
Outgoing power supply cable length L=400mm. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

IP65>90
CRIIK08

ON
OFF

CIRCULAR | tesata

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Ottiche
Optics

Colore
Colour

LED 30,5W 5350

4.000° K ON OFF RS
LED 47W 7775

LED 53,5W 8660

LED 63W 9880

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D  

nero

IN
10
Kv230VRG 050/60

HZ

5,00 Kg

145

Ø500

Circular testa

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

DALI

A richiesta:

850°100K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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LEON | stradale

Apparecchio LED per installazione su palo (diam.60mm) per 
l’illuminazione urbana e di aree esterne private. L’apparecchio 
è realizzato in alluminio anodizzato e successivamente 
verniciato a polvere per fornire un’alta resistenza agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. Il proiettore viene equipaggiato 
con diversi modelli di ottiche in PMMA extra clear a seconda 
dell’utilizzo richiesto. Vetro frontale di protezione extrachiaro 
temprato fissato mediante guarnizioni di chiusura in silicone 
ricotto e ghiera circolare. Viti in acciaio INOX a forte tenore 
di molibdeno.

Sorgente
Modulo LED appositamente progettato per garantire il 
massimo dell’uniformità.

Ottica
Ottiche disponibili in varie aperture (vedi tabella a fianco) 
in PMMA extra clear e protette da uno schermo in vetro di 
protezione extrachiaro temprato.

Alimentazione
Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nella versione standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz. Protezione 
contro scariche esterne 10kV.

Nota
Cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=400mm. 
Protezione IP67 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando 
connettori IP67. Si consiglia l’uso del dispositivo di protezione 
SPD, da noi fornito su richiesta.

LED luminaire for pole installation (diam.60mm) for urban 
lighting and private outdoor areas. The luminaire is made 
of anodized aluminum and subsequently powder coated to 
provide high resistance to atmospheric agents and UV rays. 
The projector is equipped with different models of extra 
clear PMMA optics according to the required use. Tempered 
extra-clear protective front glass fixed by means of annealed 
silicone sealing gaskets and circular ring nut. Screws in 
stainless steel with a high molybdenum content.

Source
LED module specially designed to ensure maximum 
uniformity.

Optics
Optics available in various apertures (see table alongside) 
in extra clear PMMA and protected by a screen in tempered 
extra clear safety glass.

Power supply
Electronic ballast integrated in the body of the fixture, 
available in the standard (on-off) and dimmable (DALI) 
version. Power supply 220-240Vac 50/60Hz. Protection 
against 10kV external discharges.

Note
Outgoing power supply cable length L=400mm. IP67 
protection both on the product and on the cable using IP67 
connectors. We recommend the use of the SPD protection 
device, supplied by us upon request.

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

LEON | stradale

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

L Lunghezza
L Lenght

Classe Energetica
Energy rating*** K Alimentazione

Power supply
Ottiche
Optics

Colore
Colour

LED 15W 2275

520 mm 3.000° K
4.000° K

ON-OFF

A RICHEISTA
DALI

ST1
ST2
CP
AS

LED 23W 3300

LED 35W 4650

LED 26W 3910

LED 52W 6980

LED 57W 7465

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica E

IP66>90
CRIIK09850°100K

L70B50
LED LIFETIME

HOURS

ON
OFF

IN
10
Kv230VRG 050/60

HZ

DALI

A richiesta:

grigio

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

E G

A

5,50 Kg

LEON stradale

120

Ø70

400 300

Connettori

Presa-spina 3 vie tipo “T”
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LEON ST1

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa UI* UI* 6400 lm 4800 lm 3200 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa - - UI* UI* 4800 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - UI* UI* 5600 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta

LEON ST2

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa 13600 lm 10400 lm 7200 lm 5600 lm 4000 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa UI* UI* 8200 lm 7200 lm 4800 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - - - 5600 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON CP

LEON AS

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa UI* UI* 8800 lm 6400 lm 4800 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa UI* UI* 10400 lm 8000 lm 5600 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - UI* UI* 6400 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta

LEON CP

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa UI* UI* - - -

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa - - UI* UI* -

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - UI* UI* -

* Uniformità longitudinale non soddisfatta
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Richiedere il manuale di sostituzione ai nostri uffici tecnici

Per i dati tecnici aggiornati o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.xlitesrl.it)

VPX 5.5 | stradale

Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri 
epossidiche previa fosfatazione. 
Sagoma progettata per ottenere una superficie 
d’esposizione al vento ridotta. 
Schermo di protezione in vetro temperato trasparente 
resistente agli shock termici. 
Fornito completo di cavo uscente, connettore non incluso. 
Sistema di fissaggio regolabile 0°-90° orientabile da 0° a 
20° per installazioni cima palo (testa palo diametro 60 mm).

Ottica
Ottiche stradali in PMMA stampato ad alto rendimento 
ottico. 

Die-cast aluminum body painted with epoxy powders after 
phosphating.
Shape designed to obtain a reduced wind exposure surface.
Thermal shock resistant transparent tempered glass 
protection screen.
Supplied complete with outgoing cable, connector not 
included. Adjustable fixing system 0 ° -90 ° adjustable from 0 
° to 20 ° for pole top installations (pole top diameter 60 mm).

Optic
Street optics in printed PMMA with high optical performance.

6,00 Kg

540

185

15°

540x260Ø60

VPX mini 5.5

IP66>90
CRIIK09

ON
OFF

IN
10
Kv230VRG 050/60

HZ

DALI

A richiesta:

850°100K
L70B50

LED LIFETIME
HOURS

Alimentatore sostituibile solo da 
tecnico abilitato
Power supply replaceable only 
by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 
da tecnico abilitato
LED source replaceable only 
by a qualified technician

6,50 Kg

595

185

15°

595x305Ø60

VPX medium 5.5

8,00 Kg

765

205
15°

765x365Ø76

VPX maxi 5.5

VPX 5.5 | stradale

Sorgente
Light source

Watt
LED*

Lumen
OUT**

Classe Energetica
Energy rating***

L Lunghezza
L Lenght

Ottiche
Optics

Alimentazione
Power supply K Colore

Colour

LED 26W 4062

540 mm

ST1
ST2
AS1

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

3.000°K 
4.000° K

LED 47W 7923

LED 62W 10085

LED 70W 11459

595 mmLED 99W 15936

LED 140W 23005

LED 93W 16002

765 mmLED 134W 19004

LED 200W 30923

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica D

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

D G

A

grigio
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON ST1
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Standard - N (4000 K)      
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON ST1
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON ST2
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON ST2

VPX 5.5 ST1

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa UI* UI* 6400 lm 4800 lm 3200 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa - - UI* UI* 4800 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - UI* UI* 5600 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta

VPX 5.5 ST2

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa 13600 lm 10400 lm 7200 lm 5600 lm 4000 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa UI* UI* 8200 lm 7200 lm 4800 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - - - 5600 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON ST1
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Lm Led/Lm Out:  
Standard - N (4000 K)      
-8% - W (3000 K)

LEON AS1

VPX 5.5 AS1

Classe stradale
Road Class M1 M2 M3 M4 M5

Distanza palo (d) 24m 24m 24m 24m 24m

Emissione luminosa UI* UI* 8800 lm 6400 lm 4800 lm

Distanza palo (d) 32m 32m 32m 32m 32m

Emissione luminosa UI* UI* 10400 lm 8000 lm 5600 lm

Distanza palo (d) 40m 40m 40m 40m 40m

Emissione luminosa - - UI* UI* 6400 lm

* Uniformità longitudinale non soddisfatta
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ACCESSORI PER INSTALLAZIONI SPECIALI | ACCESSORIES FOR SPECIAL INSTALLATIONS

Adattatore per inclinazione (10°- 25°)
Adaptor for tilting (10°- 25°)

Adattatore per palo (Ø 76mm)
Adaptor for pole (Ø 76mm)

Supporto staffaggio parete
Support for wall mounting

Kit connettori rapidi 2 poli per connessione elettrica
2 poles quick plug-in kit for electrical connection

ACCESSORI VPX - VPX ACCESSORIES

8 mt

4 mt

8 mt

4 mt

8 mt

4 mt
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Codice Descrizione

THB.381.A2A.R
Micro connettore presa-spina. 2PIN. maschio+femmina.
IP68. Ø 14x90 mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB.

Codice Descrizione

THB.387.A4A.L.R
Micro connettore presa-spina. 4PIN. maschio+femmina.
IP68. Ø 23x113 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.391.A4A.L.R
Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina.
IP68. Ø 23x95 mm.
Compatibili per tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.402.D4A.R
Connettore a 3 vie tipo “T”. 4PIN.
IP68. Ø 32x91x121 mm.
Compatibile con tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.390.C1A
Connettore a 3 vie tipo “T”. 3PIN.
IP68. Ø 32x93x73 mm.
Compatibile con tutti i modelli eccetto RGB.

Codice Descrizione

THB.399.D4E
Connettore a 3 vie tipo “Y”. 4PIN.
IP68. Ø 32x63x180 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.392.A4A
Connettore a 4 vie tipo “H”. 4PIN.
IP68. Ø 28x54x80 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.209.A4A
Scatola di derivazione a 4 vie tipo “H”. 4PIN.
IP68. Ø 108x65x28 mm.
Compatibile per tutti i modelli.

USO ESTERNO | ACCESSORI DI CONNESSIONE
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BINARI | plafone, incasso e trimless

BINARIO | plafone, incasso e trimless

Tipologia
Typology

Conduttori*
Conductors*

Frequenza
Frequency

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Colore
Colour

INCASSO

L1/L2/L3/N/GND (16A/440V) 50-60Hz
1000 
2000 
3000

BIANCO
GRIGIO
NERO

PLAFONE

SOSPENSIONE

*Schemi collegamento qui di seguito

Binario trifase, 16A Classe 1, conforme alle normative vigenti.
Realizzato in estruso di alluminio, al suo interno sono 
alloggiati i conduttori racchiusi in due estrusi in PVC ad alta 
resistività d’isolamento.

Three-phase track, 16A Class 1, compliant with current 
regulations.
Made of extruded aluminum, the conductors are housed 
inside, enclosed in two PVC extrusions with high insulation 
resistivity.

2 kg

200100 100200

1000

200 200

2 kg2 kg2 kg 2 kg

L

N

16A

16A

16A

16A

16A
L1

L2

L3

16A

16A

16A

16A
1

Schema elettrico
Wiring diagram

Portata / Peso
Capacity / Weight

37,8

30,7

1,10 Kg/m

52

37,8

31,4

1,10 Kg/m

42,8

46

92

43,6

L2

L3
D+

L1

N
D-

L2

L3
D+

L1

N
D-

L2

L3
D+

L1

N
D-
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1

3

5

4

8

7

6

2

ACCESSORI BINARI | plafone, incasso e trimless

Tutte le connessioni sono realizzate in policarbonato autoestinguente con glow wire 960°C. Le connessioni sono disponibili in tutte le 
versioni necessarie per la composizione di un sistema di illuminazione complesso (posizionamento fase interno/esterno, dx/sx, come 
segnalato nel disegno del singolo articolo dall’apposita linea rossa). Versione per controsoffitto disponibile con l’utilizzo degli appositi 
accessori.

AVVERTENZE
Il profilo del binario ha una chiave meccanica per rispettare il giusto collegamento tra gli spezzoni di binario.
Anche le testate ed i giunti di collegamento presentano una chiave meccanica (presenza vite) che deve essere tenuta in considerazione 
per la scelta del giusto componente.
Nei disegni del catalogo di questi accessori il posizionamento della chiave meccanica è evidenziato da una linea rossa.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Connections are available in all versions that allow 
the construction of a complete lighting application (internal/external, R/L phase placement as per red line in the singular drawing). 
Recessed version available with specific accessories.

WARNINGS
The track profile has a mechanical key to respect the right connection between the track sections.
The heads and the connection joints also have a mechanical key (screw presence) which must be taken into consideration when 
choosing the right component.
In the drawings in the catalog of these accessories, the positioning of the mechanical key is highlighted by a red line.

Earth
Terra

Vite/Polarità
Screw/Polarity

120

120

120

120

120

120

Alimentazione destra
Alimentazione sinistra

Soffitto sospensione incasso

incasso

Soffitto sospensione

Alimentazione destra
Alimentazione sinistra

Alimentazione centrale e 
giunto lineare

Giunto lineare con contatti
Giunto lineare senza contatti

Giunto L interno
Giunto L esterno

Giunto flessibile L80

Tappo di chiusura
Alimentazione centrale e 
giunto lineare

Giunto T destro
Giunto T sinistro

Copertura binario

Sospensione kit cavo 
acciaio H2000

Sospensione kit cavo 
acciaio H2000

Sospensione kit cavo acciaio 
H2500 con wire gripper

Piattina Attacco soffitto kit

Attacco soffitto kit

Giunto X

80

80

60

80

1

1 2

2

3

4

6

7

5

8
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BINARI DALI | plafone, incasso e trimless

BINARIO DALI | plafone, incasso e trimless

Tipologia
Typology

Conduttori*
Conductors*

Frequenza
Frequency

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Colore
Colour

INCASSO

L1/L2/L3/N/GND (16A/440V)
+
D+/D- (2X1A/50V)

50-60Hz
1000 
2000 
3000

BIANCO
GRIGIO
NERO

PLAFONE

SOSPENSIONE

*Schemi collegamento qui di seguito

X

Nel caso in cui fosse necessario 
tagliare i binari nella fase di 
installazione, dopo il taglio 
utilizzare il tronchese per intestare 
i 4 conduttori (almeno 5mm)

5

Binario trifase, con 4 conduttori di alimentazione e 2 per la 
gestione del segnale DALI, 16A Classe 1, conforme alle 
normative vigenti.
Realizzato in estruso di alluminio con all’interno i conduttori 
in rame racchiusi in due estrusi in PVC ad alta resistività 
d’isolamento.

Three-phase track, with 4 power supply conductors and 2 for 
managing the DALI signal, 16A Class 1, in compliance with 
current regulations.
Made of extruded aluminum with copper conductors inside 
enclosed in two PVC extrusions with high insulation resistivity.

50 kg25 kg

900 450 450

N

L

DATA

DATA

16A
16A

N

L1

L2

L3

DATA

DATA

16A

16A

16A

16A

16A

16A

16A

Schema elettrico
Wiring diagram

Portata / Peso
Capacity / Weight

37,8

30,7

1,10 Kg/m

52

37,8

31,4

1,10 Kg/m

42,8

46

92

43,6

L2

L3
D+

L1

N
D-

L2

L3
D+

L1

N
D-

L2

L3
D+

L1

N
D-
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ACCESSORI BINARI DALI | plafone, incasso e trimless

Tutte le connessioni sono realizzate in policarbonato autoestinguente con glow wire 960°C. Le connessioni sono disponibili in tutte le 
versioni necessarie per la composizione di un sistema di illuminazione complesso (posizionamento fase interno/esterno, dx/sx, come 
segnalato nel disegno del singolo articolo dall’apposita linea rossa). Versione per controsoffitto disponibile con l’utilizzo degli appositi 
accessori.

All connections are made of self-extinguishing polycarbonate, glow wire 960°C. Connections are available in all versions that allow 
the construction of a complete lighting application (internal/external, R/L phase placement as per red line in the singular drawing). 
Recessed version available with specific accessories.

AVVERTENZE
Il profilo del binario ha una chiave meccanica per rispettare il giusto collegamento tra gli spezzoni di binario.
Anche le testate ed i giunti di collegamento presentano una chiave meccanica (presenza vite) che deve essere tenuta in considerazione 
per la scelta del giusto componente.
Nei disegni del catalogo di questi accessori il posizionamento della chiave meccanica è evidenziato da una linea rossa.

WARNINGS
The track profile has a mechanical key to respect the right connection between the track sections.
The heads and the connection joints also have a mechanical key (screw presence) which must be taken into consideration when 
choosing the right component.
In the drawings in the catalog of these accessories, the positioning of the mechanical key is highlighted by a red line.

Earth
Terra

Vite/Polarità
Screw/Polarity

Alimentazione destra
Alimentazione sinistra

Giunto a L interno
Giunto a L esterno

Giunto T esterno destro
Giunto T interno destro
Giunto T esterno sinistro
Giunto T interno sinistro

Alimentazione centrale 
e giunto lineare

Giunto lineare con contatti

Giunto a X

Giunto flessibile

Copertura alimentazione Copertura giunto T

Copertura giunto XCopertura giunto lineare

Copertura giunto L

Tappo di chiusura con 
vite di blocco

Copertura binario

Staffa a T

Tappo per asola

Kit sospensione cavo 
acciaio H3000 e piatto 
L40

Kit sospensione cavo 
acciaio H3000 e piatto 
L100

Guarnizione per testata

Clip per attacco a soffitto

Soffitto sospensione incasso

incasso

Tronchese per taglio conduttori
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RELAMPING:
indica tipo e potenza della fonte di illuminazione 
tradizionale sostituibile con l'articolo di riferimento.

LUMEN LED:
è ricavato considerando il valore di flusso medio del LED, 
a temperatura di giunzione Tj 25°C, fornito dal costruttore 
dei diodi, considerando la selezione (BIN) utilizzata 
e la corrente applicata - tolleranza sui valori indicati 
+/- 10%. Particolare attenzione e verifiche effettuate 
dall'ufficio tecnico XLITE consentono di selezionare i 
prodotti più performanti presenti sul mercato. Il costante 
miglioramento delle performance di LED genera una 
continua evoluzione del prodotto utilizzato.

WATT LED:
questo dato esprime la potenza nominale di lampada 
calcolata in base ai valori di Vf (tensione di funzionamento 
del LED) forniti dal costruttore dei diodi ed alla corrente 
di alimentazione utilizzata. L'attento studio dei parametri 
elettrici dei componenti utilizzati favorisce lo sviluppo di 
apparecchi altamente performanti.

LUMEN OUT:
indica il flusso emesso dall'apparecchio in condizioni di 
lavoro misurate secondo le norme UNI EN 13032-1:2012 
e UNI EN 13032-4:2015 operante in ambiente con 
temperatura pari a 25°C.

DIMENSIONI:
quando presente indica le eventuali varianti dimensionali 
non riportate sul disegno tecnico.

CONFIGURAZIONE LED:
indica in modo schematico la disposizione dei moduli 
LED all'interno dell'apparecchio.

K:
indica la temperatura di colore dei LED espressa in gradi 
Kelvin.

ALIMENTAZIONE:
identifica il tipo di cablaggio dell'apparecchio. La versione 
standard prevede alimentazione elettronica CAE; 
cablaggi speciali dimmerabili sono identificati con: DL 
alimentatore DALI o PD alimentatore pushdim. La sigla 
relativa al tipo di alimentazione deve essere utilizzata 
per comporre il codice apparecchio, i codici che non 
contengono indicazioni relative al tipo di alimentazione 
saranno gestiti come standard, quindi CAE.

COLORE:
è un codice numerico che identifica il colore del corpo 
dell'apparecchio di illuminazione, il colore è riportato in 
tabella; Esempio: 01=bianco, 02=Nero, 05=grigio, ecc.

RELAMPING:
identify type and power of the traditional lights replaceable 
with the reference article.

LUMEN LED:
this value is the LED medium flux at joint temperature 
Tj 25°C, which is provided by the producer of diodes, 
considering the selection (BIN) used and applied 
current – tollerance on indicated values +/- 10%. The 
particular attention and the tests made by the XLITE 
technical department allow the selection of products with 
high performance. The constant improvement of LED 
performance generates a continuous evolution of the 
product used.

WATT LED:
this value identifies the nominal power of the fitting based 
on the Vf values (LED working voltage) provided by the 
producer of the diodes and on the power supply used. 
The careful study of electrical parameters of the used 
components allow the development of fitting with high 
performance

LUMEN OUT:
this value identifies the out flux of the fitting at measured 
working conditions according to norms UNI EN 13032-
1:2012 and UNI EN 13032 - 4:2015 operating in 
environments at 25° C temperature

DIMENSIONS:
if this data is present, it indicates the possible dimensional 
variations not indicated on the technical draw

LED CONFIGURATIONS:
it identifies schematically the layout of the LED modules 
inside the fitting.

K:
it identifies the colour temperature of the LEDS expressed 
in Kelvin degrees.

POWER SUPPLY:
it identifies the wiring type of the fitting. The standard 
version has a high frequency (CAE) power supply, 
special dimmable wirings are identified with: DL - power 
supply DALI and PD - push-dim power supply. The code 
relating the type of wiring must be used in the item name 
otherwise they will be treated as standard high frequency 
(CAE).

COLOR:
it is a code number. It identifies the color of the lighting 
fitting body, thecolor is in the list; 
Example: 01=white, 02=black, 05=grey, ect.

N

L

L N

N

L

L N

PUSH-DIM   MAX 5 PZ.

N

L

N

L

PUSH BOTTON
MAX 15m

PUSH

N

L

L N

DA+
DA-

DA- DA+

DALI

N

L

L N

EM L1

EM L1 EM N1

EM N1

EM UPS

PUSH PUSH

ON / OFF

DALI

EMERGENZA

PUSH-DIM - Schema di collegamento per apparecchio push-dim.

ON / OFF - Schema di collegamento apparecchio standard ON/OFF.

DALI - Schema di collegamento per apparecchio DALI.

EMERGENZA - Schema di collegamento per apparecchio con emergenza integrata.



XLITE Srl persegue una politica di costante ricerca 
e sviluppo dei prodotti.
Si riserva quindi il diritto di eliminare in qualsiasi 
momento e senza onere di preavviso, eventuali
prodotti a catalogo, o di apportare modifiche di 
parti, dettagli o finiture che ritenga convenienti
a vantaggio della funzionalità tecnico estetica o per 
esigenze di carattere costruttivo o commerciale.

Gli allestimenti, le immagini prodotto e le tonalità 
di colori delle fotografie sono puramente indicativi.

Le misure si intendono espresse in mm tranne che 
nei casi ove diversamente specificato.

Contenuti aggiuntivi disponibili sul sito web
www.xlitesrl.it
Disegni e misure
Foglio di istruzioni
Descrizione tecnica
Fotometrie
Certificazioni
Classi energetiche

Via Licinio Ferretti 5/A
43126 - Parma (PR) - Italy
Tel. +39.0521.1564103
mail. info@xlitesrl.it
www.xlitesrl.it




