
Acqua tre decentrata rosone + 
Acqua corpo illuminante uplight (x6)

Acqua tre rosone (x2) + 
Acqua corpo illuminante uplight (x6) + rosone remoto + cavo rosone remoto + guida cavo

Acqua uno rosone + 
Acqua corpo illuminante downlight (x3)

Acqua due rosone + 
Acqua corpo illuminante uplight (x5)

Acqua tre rosone + 
Acqua corpo illuminante uplight (x9)

Acqua filo (x3) + 
Acqua corpo illuminante uplight (6)

Acqua due rosone (x3) + 
Acqua corpo illuminante uplight (x9)

Acqua tre rosone (x3)+ 
Acqua corpo illuminante downlight (x13)

Acqua esempi di configurazione



Acqua filo

materiali acciaio, alluminio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 0,8 kg
alimentatore elettronico a spina
potenza 18W (max 3 corpi illuminanti)
classe isolamento 1
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2018

 apparecchio

 finiture

 bianco   cod 480
 oro opaco   cod G480
 argento opaco  cod S480
  foglia oro    
 foglia argento   

 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 
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Acqua uno rosone
Acqua uno rosone tondo

materiali acciaio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 1,2 kg
alimentatore elettronico integrato
dimmer elettronico integrato
dimmerazione push
classe isolamento 1
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio
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 finiture / codici

Acqua uno rosone
 bianco   cod 470
 oro opaco   cod G470
 argento opaco  cod S470
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua uno rosone tondo
 bianco   cod 445
 oro opaco   cod G445
 argento opaco  cod S445
  foglia oro    
 foglia argento   

33 x 11 cm
13’’ x 41/4’’

 accessori

Acqua 
rosone remoto 
cod 461
cod G461
cod S461
foglia oro/argento 

Acqua  
cavo rosone 
remoto
cod 464 

Acqua  
guida cavo
cod 462
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 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 



Acqua uno rosone decentrato
Acqua uno rosone tondo decentrato
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33 x 11 cm
13’’ x 41/4’’

materiali acciaio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 1,2 kg
alimentatore elettronico integrato
dimmer elettronico integrato
dimmerazione push
classe isolamento 1
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio

 finiture / codici

Acqua uno rosone decentrato
 bianco   cod 471
 oro opaco   cod G471
 argento opaco  cod S471
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua uno rosone tondo decentrato
 bianco   cod 446
 oro opaco   cod G446
 argento opaco  cod S446
  foglia oro    
 foglia argento   

 accessori

Acqua 
rosone remoto 
cod 461
cod G461
cod S461
foglia oro/argento 

Acqua  
cavo rosone 
remoto
cod 464 

Acqua  
guida cavo
cod 462

 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 



Acqua due rosone
Acqua due rosone decentrato

materiali acciaio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 1,25 kg
alimentatore elettronico integrato
dimmer elettronico integrato
dimmerazione push
classe isolamento 1
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio
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33 x 11 cm
13’’ x 41/4’’

 accessori

Acqua 
rosone 
remoto 
cod 461
cod G461
cod S461
foglia oro/
argento 

Acqua  
cavo rosone 
remoto
cod 464 

Acqua  
guida cavo
cod 462

 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 

 finiture / codici

Acqua due rosone
 bianco   cod 469
 oro opaco   cod G469
 argento opaco  cod S469
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua due rosone decentrato
 bianco   cod 472
 oro opaco   cod G472
 argento opaco  cod S472
  foglia oro    
 foglia argento   



Acqua tre rosone
Acqua tre rosone decentrato

materiali acciaio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 1,3 kg
alimentatore elettronico integrato
dimmer elettronico integrato
dimmerazione push
classe isolamento 1
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio
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 accessori

 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 

 finiture / codici

Acqua tre rosone
 bianco   cod 468
 oro opaco   cod G468
 argento opaco  cod S468
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua tre rosone decentrato
 bianco   cod 473
 oro opaco   cod G473
 argento opaco  cod S473
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua 
rosone 
remoto 
cod 461
cod G461
cod S461
foglia oro/
argento 

Acqua  
cavo rosone 
remoto
cod 464 

Acqua  
guida cavo
cod 462



Acqua rosone incasso

materiali acciaio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
peso 0,5 kg
alimentatore elettronico remoto
tensione 24 VDC
classe isolamento 3
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio

 accessori

Acqua
alimentatore 
ON/OFF
60W 24VDC
cod 1632

Acqua
alimentatore 
push / DALI
60W 24VDC
cod 1622

 corpi illuminanti

Acqua 
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco
foglia oro/argento 

Acqua 
corpo illuminante 
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco
foglia oro/argento 

 finiture / codici

 bianco   cod 452
 oro opaco   cod G452
 argento opaco  cod S452
  foglia oro    
 foglia argento   
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Acqua corpo illuminante uplight
Acqua corpo illuminante downlight

materiali alluminio, tecnopolimeri 
utilizzo interni
tipologia  soffitto
emissione luce indiretta (uplight) 
 luce diretta (downlight)
peso 0,4 kg
tensione 24VDC
classe isolamento 3
indice protezione IP20
certificazioni 
design Luta Bettonica, 2014

 apparecchio

sorgente LED
numero LED  1
potenza 5,6W
flusso  650 lm
CRI   95
temperatura colore 2.800K
energy label

 lampada

Questo disposi� vo è 
munito di lampade a 

LED integrate.

Le lampade di questo 
disposi� vo non sono 
sos� tuibili.

874/2012
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 finiture / codici

Acqua corpo illuminante uplight
 bianco   cod 460H
 oro opaco   cod G460H
 argento opaco  cod S460H
  foglia oro    
 foglia argento   

Acqua corpo illuminante downlight
 bianco   cod 459H
 oro opaco   cod G459H
 argento opaco  cod S459H
  foglia oro    
 foglia argento   



Max 10 corpi illuminanti 
Acqua filo max 3 corpi illuminanti

max 10 max 10 max 10

360°

Orientare la luce 

Luce diretta o indiretta 

corpo 
illuminante 
uplight

Posizionamento decentrato rispetto 
al rosone 

Rosone installato in serie accostato 
oppure distanziato e collegato 
da "cavo rosone remoto" 

Max 1500W per punto luce 

33 cm
13’’
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41/4’’

22
85/8’’

11 cm
45/8’’

11
41/4’’

11
41/4’’

11
41/4’’

11
41/4’’

11 cm
41/4’’

Alimentazione da punto luce remoto. 
Guida cavo per sostenere o deviare 

Max 1500W per punto luce 

guida cavo rosone remoto 

max 4 uscite 

max 100 cm
max 393/8’’

max 100 cm
max 393/8’’

360°

corpo 
illuminante 
downlight

Acqua specifiche

max 3


