
 

lampadine - 

grado IP -  

peso netto - 

finiture:

bulbs: 

IP grade:

net weight:

finiture:

scheda tecnica - data sheet

     24V 4,2W  4000°K

67

0,80 Kg

.01 bianco

.01 bianco

6417

modello: 

 

 

modell:

codice:
code:

SPOOK

La presente scheda tecnica è di proprietà di EGOLUCE srl. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie,  le descrizioni degli apparecch ed i valori fotometrici menzionati  
sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società che si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

i, disegni quotati 

simboli costruttivi:
symbols:

marcatura:
marking:

EGOLUCE s.r.l, via I.Newton 12 - 20016 Pero - Milano
telefono +39 02 339586.1 - fax. +39 02 3535112
e-mail: info@egoluce.com - http://www.egoluce.com

Dimensioni - Dimensions

3,5 cm

Lunghezza cavo 100 cm

Cable lengt  100 cmh

UT Egoluce

2013

barra luminosa calpestabile

 

corpo in metacrilato 

coestruso anti-UV 

diffusa

 

walkover led profile

  

diffuser in coextruded 

anti-UV methacrylate

 led,

led, diffuse

design: 

anno - 

tipologia:

materiali:

luce:

  

year: 

tipology:

materials:

light:

 

100 CMIP 67  T< 40°C

1000 Kg

IK 10

54 cm

Montaggio esclusivamente con cassaforma - Mounting only with recessed box

Connettore stagno IP67 
per cavi ø 6-10 mm incluso

IP67 connector for 
ø 6-10 mm cables included

4,2 cm



Spook

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.

Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

14 0,8W A6417.01/14/W A6417.01/14/WW

24 1,7W A6417.01/24/W A6417.01/24/WW

34 2,5W A6417.01/34/W A6417.01/34/WW

44 3,4W A6417.01/44/W A6417.01/44/WW

54 4,2W A6417.01/54/WW

64 5W A6417.01/64/W A6417.01/64/WW

74 5,9W A6417.01/74/W A6417.01/74/WW

84 6,7W A6417.01/84/W A6417.01/84/WW

94 7,6W A6417.01/94/W A6417.01/94/WW

104 8,4W A6417.01/104/WW

114 9,2W A6417.01/114/W A6417.01/114/WW

124 10W A6417.01/124/W A6417.01/124/WW

134 10,9W A6417.01/134/W A6417.01/134/WW

144 11,7W A6417.01/144/W A6417.01/144/WW

154 12,6W A6417.01/154/WW

 

  
 

 

 

 
cm.  Article code: 

0298/54

0298/104

0298/154

 

 

Cassaforme sistema  
Recessed box for system  

 

 

 

 

 
cm.  Article code: 

0299/54

0299/104

0299/154

0299/308

Article code: Article code: 

 

Articolo standard a catalogo Standard catalogue item

6417.01

6418.01

6419.01

55,1 x 4 x 9 cm

105,1 x 4 x 9 cm

155,1 x 4 x 9 cm

54,1 x 4 x 9 cm

104,1 x 4 x 9 cm

154,1 x 4 x 9 cm

308,1 x 4 x 9 cm
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Cassaforma di partenza per sistemi o per installazione singola 
con elemento per manutenzione lampada.

Starting recessed box for system or for single installation 
with element for lamp maintenance.
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art. 0299/308

art. 0299/104 
art. 0299/54

art. 0299/154

Cassaforme - Recessed Box

2 giunti per unione cassaforme
2 joint for recessed boxes
art. 0293/S

art. 0295 2 staffe ancoraggio cassaforma
2 anchor brakets

art. 0298/104 
art. 0298/54

art. 0298/154

Cassaforma di partenza con elemento per manutenzione lampada.
Starting recessed box with element for lamp maintenance.

Spook

art. 6417.01/... - cm. 14 .... cm. 154 *
!art. 6418.01       cm. 10424V 8,4W 4000K°       

art. 6417.01       cm. 5424V 4,2W 4000K°       

art. 6419.01       cm. 15424V 12,6W 4000K°     

INSTALLAZIONE SISTEMA - Esploso tecnico - SYSTEM INSTALLATION - Exploded view

INSTALLAZIONE SINGOLA - Esploso tecnico - SINGLE INSTALLATION - Exploded view

Connettore stagno IP67 
per cavi ø 6-10 mm incluso

art. 0298/104
art. 0298/54

art. 0298/154
art. 0295

2 staffe ancoraggio cassaforma

2 anchor brakets 

Cassaforma con tappi ed elemento 
per manutenzione lampada.
Recessed Box with caps and element 
for lamp maintenance.

IP67 connector for 
ø 6-10 mm cables included

art. 6418.01     
cm. 104

24V 8,4W 4000K°

art. 6417.01      
cm. 54

24V 4,2W 4000K°

art. 6419.01     
cm. 154

24V 12,6W 4000K°

SpookMarrone/brown +           

Blu/blue -

Connettore stagno IP67 
per cavi ø 6-10 mm incluso
IP67 connector for 
ø 6-10 mm cables included
Marrone/brown +           

Blu/blue -
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