
 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  parete
emissione  luce indiretta
peso 1,0 kg
tensione  230V
alimentatore  elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /
	 non	dimmerabile	(versione	on-off)
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 1
potenza 20W
CRI 80 - 95
flusso	 2.000 lm (CRI80) - 1.700 lm (CRI95) 
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

Sestessina led  

24cm
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17,5 cm
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’

 finiture e codici  versioni

Sestessa led  Sestessa algena

Sestessina led Sestessina alogena

 
bianco bianco
CRI80 CRI95
cod 219  cod 219H phase-cut dimmable
cod C219  cod C219H casambi integrated
cod  269  cod  269H on-off

Sestessa maxi led  



 lampada apparecchio

Sestessa led  

 versioni

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  parete
emissione  luce indiretta
peso 1,7 kg
tensione  230V
alimentatore  elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated /
	 non	dimmerabile	(versione	on-off)
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 1
potenza 20W
CRI 80 - 95
flusso	 2.900 lm (CRI80) - 1.850 lm (CRI95) 
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

33 cm
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24 cm
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m
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 finiture e codici

 
bianco bianco
CRI80 CRI95
cod 232  cod 232H phase-cut dimmable
cod C232  cod C232H casambi integrated
cod  272  cod  272H on-off

Sestessa led  Sestessa alogena 

Sestessina led Sestessina alogena

Sestessa maxi led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  parete
emissione  luce indiretta
peso 3,6 kg
tensione  230V
alimentatore  elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 1
potenza 39W
CRI 80 - 95
flusso	 5.000 lm (CRI80) - 3.300 lm (CRI95) 
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

Sestessa maxi led  

55 cm
215/8’’

24,5 cm
95/8’’

11
 c

m
41/

4’
’

 
bianco bianco
CRI80 CRI95
cod 218  cod 218H phase-cut dimmable
cod C218  cod C218H casambi integrated

 finiture e codici  versioni

Sestessa led  Sestessa alogena  

Sestessina led Sestessina alogena

Sestessa maxi led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  soffitto
emissione  luce indiretta
peso 6,7 kg
tensione  230V
alimentatore  2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	  
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 2
potenza 2x26W
CRI  95 
flusso	 2x2.400 lm
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

Sestessa plafone led  

Ø 50 cm
Ø 193/4’’
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Sestessa plafone_Dimensionali
31-01-2014
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 versioni finiture e codici

 
bianco  
cod    237H phase-cut dimmable
cod  C237H casambi integrated

Sestessa 
plafone led

Sestessa 
semincasso led

Sestessa 
sospesa led  

Sestessa 
cabrio led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  soffitto
emissione  luce indiretta
peso 4,4 kg
tensione  230V
alimentatore  2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated 
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 2
potenza 2x26W
CRI  95
flusso	 2x2.400 lm
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

Sestessa semincasso led  

Ø 50 cm
Ø 193/4’’

Sestessa plafone_Dimensionali
31-01-2014
Carmela

50
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19 5/8”

5 5/6”

scala 1:10
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 versioni finiture e codici

 
bianco  
cod    236H phase-cut dimmable
cod  C236H casambi integrated

Sestessa 
plafone led

Sestessa 
semincasso led

Sestessa 
sospesa led  

Sestessa 
cabrio led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  soffitto
emissione  luce indiretta
peso 5,9 kg
tensione  230V
alimentatore  2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 2
potenza 2x26W
CRI  95
flusso	 2x2.400 lm
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

12
,6

 c
m

5’’
5,

5 
cm

23/
8’

’

m
ax

 2
50

 c
m

m
ax

 9
81/

2’
’

Ø 25,2 cm
Ø 9’’

Ø 50 cm
Ø 193/4’’

Ø
 5

0 
cm

Ø
 1

93/
4’

’

Sestessa plafone_Dimensionali
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Sestessa sospesa led  

 versioni finiture e codici

 
bianco  
cod    235H phase-cut dimmable
cod  C235H casambi integrated

Sestessa 
plafone led

Sestessa 
semincasso led

Sestessa 
sospesa led  

Sestessa 
cabrio led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  soffitto
emissione  luce	diffusa	e	indiretta
peso 4,6 kg
tensione  230V
alimentatore  2 x elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione phase-cut / casambi integrated
classe isolamento  1
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 2
potenza 2x26W
CRI  95
flusso	 2x2.400 lm
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label
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Sestessa cabrio led  

 versioni finiture e codici

 
bianco  
cod    234H phase-cut dimmable
cod  C234H casambi integrated

Sestessa 
plafone led

Sestessa 
semincasso led

Sestessa 
sospesa led  

Sestessa 
cabrio led  



 lampada apparecchio

materiali  alluminio
utilizzo  interni
tipologia  terra
emissione  luce	diffusa	e	indiretta
peso 9,0 kg
tensione  230V
alimentatore  elettronico dimmerabile integrato
dimmer	 rompifilo	elettronico
classe isolamento  1
spina schuko+francia 3 poli
indice protezione  IP20
certificazioni	
design  Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

sorgente LED
numero led 1
potenza 39W
CRI 80 - 95
flusso	 3.900 lm (CRI80) - 2.850 lm (CRI95) 
temperatura colore 2.800K
 disponibile a 3.000K / 3.500K / 4.000K
	 per	ordini	≥	5	pezzi
energy label

Sestessa terra led  

33 cm
13’’

Ø 30 cm
Ø 113/4’’
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 versioni

Sestessa terra alogena  

 finiture e codici

 
bianco bianco
CRI80 CRI95
cod 221  cod 221H 
cod 222  cod 222H swiss plug

Sestessa terra led  




