
Cob Truck



La serie Cob Truck è particolarmente adatta alle 
applicazioni d’accento.
Design semplice e dimensioni estremamente ridotte 
fanno di questo prodotto un elemento da integrare 
con facilità in ogni stile d’arredo.
Il suo fascio di luce concentrato, la direzionabi-
lità della luce lungo i due assi di rotazione e la 
flessibilità di applicazione su binario, consentono 
a questa lampada di illuminare agevolmente porzio-
ni di spazio ben de�nite creando così un accento 
di luce che risalta gli oggetti. 

Descrizione prodotto
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Corpo Lampada  Alluminio verniciato a polveri

Schermo  Vetro anti abbagliamento

Indice  IP 44

Tecnologia  Led SMD

Resa  LM/W 140

Durata  50.000 H.LM80

Indice resa cromatica  >80

Connessione  Binario elettri�cato

Trasformatore  Interno rimovibile

Input  220-240 VAc

Classe Isolamento  II

Fattore di potenza  >0,9

versioni disponibili input codice  3000°K 4000°K 5000°K consumo lumen peso

Cob Truck 24 220 - 240 VAc IN PTR 50 NN WW PW CW 24 3360 1,0

Cob Truck 35 220 - 240 VAc  IN PTR 50 PP WW     PW CW 35 4900 1,0

versioni disponibili input codice  Rose Warm Amber consumo lumen peso

Cob Truck 24 220 - 240 VAc IN PTR 50 NN CWR WWR 24 3360 1,0

Cob Truck 35 220 - 240 VAc  IN PTR 50 PP CWR     WWR 35 4900 1,0

caratteristiche curva fotometrica

certificazioni

Specifiche tecniche
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temperatura colore finitura

Bianco opaco

Acciaio

Nero Opaco

Colori Ral

Specifiche estetiche

Luce calda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera avvolgente. Accentua i colori caldi e 
viene percepita dall’occhio umano, per questo 
motivo se ne consiglia l’uso in ambienti di 
accoglienza.
CRI > 90 

WW
3000 K

Luce neutra
Adatta agli ambienti dove non si vuole intervenire 
sui colori esistenti. Gradevole all’occhio umano, 
questa temperatura di colore aiuta la permanenza 
negli spazi illuminati.
CRI > 80

PW
4000 K

Luce fredda
Adatta agli ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera distaccata. Accentua i colori chiari e 
scuri. Particolarmenti utile dove si richiede un 
elevato grado di nitidezza della visuale.
CRI > 80

CW
5000 K

Warm Amber
Unisce l’elevato indice di resa cromatica all’ambra 
donando alla luce il potere di esaltare cibi a base 
rossa, restituendo brillantezza e calore allo stesso 
tempo. Particolarmente adatta alle carni rosse.

WWR
Amber

Cold Rose
Particolarmente adatto ad accentuare le tonalità 
miste di bianco e rosa. Esalta il colore di alimenti 
come le carni bianche, i salumi ed i prodotti del 
mare. Una giusta combinazione di nitidezza e 
colore.

CWR
Rose
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Sistemi di applicazione

selettore di fase

fissaggio meccanico

dimensioni

21095

165

28
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barra
elettri�cata

leva

Inserire il corpo lampada
nell’asola della barra elettri�cata.

1. 

linguetta

Spostando la leva,
il corpo lampada verrà �ssato
meccanicamente
alla barra elettri�cata

2. 

Il corpo lampada può essere
spostato lungo l’asse
a seconda della necessità
di luce.

3. 
Il corpo lampada può ruotare a 360°
sia sull’asse orizzontale (parte 1),
che su quella verticale, attraverso
la rotazione della lampada stessa.

4. 
360°

corpo lampada

barra elettrificata barra elettrificata

istruzioni

Sistemi di applicazione
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