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Ø120 mm

Grapes

220V: Led G9 1x3W Max not included

Soffitto
Ceiling

Emissione luce diretta
Direct light emission

Una lampada a sospensione affascinante e mai uguale: 

non solo funzionalità, ma anche ricercatezza estetica 

e decorativa.  Composta da una sfera in cristallo 

trasparente pendente  che può essere installata 

singolarmente o in multipli per creare installazioni 

d’impatto in spazi  residenziali e commerciali sopra 

tavoli in sale da pranzo e ristoranti, come illuminazione 

accessoria in saloni e bagni, come luce d’atmosfera in 

cucine e camere da letto.  Le connessioni passacavo 

consentono di regolare le lunghezze dei pendenti in loco.

An intriguing pendant luminaire that never looks 

the same: not just functional, it also offers aesthetic 

refinement and decorative appeal. Comprising a 

clear glass globe that can be suspended individually 

or in a series to create visually striking installations in 

residential and commercial spaces, for example above 

tables in dining rooms and restaurants, as secondary 

lighting in halls or bathrooms, as mood lighting in kitchens 

and bedrooms. The cable gland connectors allow the 

pendant height to be adjusted in situ.



GRAPES

DIMENSIONI, Ø sfera mm
DIMENSIONS, Ø sphere mm

Ø120

VERSIONI
CONFIGURATIONS

Ø120 mm
x1 162001

Ø260 mm

x2 162002

Ø260 mm

x4 162004

Ø400 mm

 x8 162008

Ø400 mm x16 162016

A RICHIESTA
UPON REQUEST

N° sfere personalizzabile, lunghezza cavo standard 1,5 m
Number of sphere customizable, standard cable length 1,5 m

Lampadina non inclusa
Lamp not included



Simboli
Symbols

Classe I (Solo isolamento fondamentale; inoltre le parti conduttrici accessibili sono collegate  ad un 

conduttore di terra. Messa a terra: tassativa).

Class I (Only basic insulation, accessible conductors are earthed.Earthing: compulsory).

Classe II (All’isolamento fondamentale è aggiunto un secondo isolamento oppure, ai due isolamenti è 

sostituito un isolamento rinforzato; Messa a terra esclusa).

Class II (Only basic insulation ,accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory).

Classe III (Alimentazione effettuata con bassissima tensione di sicurezza; tensioni superiori a 50V - 50HZ - 

sono escluse in ogni parte  e in ogni circostanza . Messa a terra esclusa).

Class III (Very low safety supply tension;  not to be used over 50V - 50HZ -.Earthing: excluded)

Classi di isolamento
Isolation class

Prodotto conforme alle direttive europee.

Produced in complionce with EC directives.

Apparecchi predisposti per il montaggio 

diretto su superfici normalmente infiammabili.

Luminaires suitable for direct mounting on 

flammable surfaces.

Unità NON idonea al montaggio diretto su 

superfici infiammabili.

NOT suitable for direct mounting on 

flammable surfaces.

Plafoniera per emergenza ed illuminazione 

Ceiling for emergency and lighting

Lampade utilizzabili in apparecchi senza 

schermo di protezione supplementare.

Lamps to be used in fittings without additional 

protection glass.

Terra di protezione

Earth protection

Protezine termica

Thermal protection

Protetto contro l’energia ad urto 10 Joule 

Protected against collision energy to 10 joules



Grado di protezione
Protection rate

Prima cifra

First numeral

Seconda cifra

Second numeral

0 Non protetto

Non protect

0 Non protetto

Non protect

1 Protetto contro i corpi solidi maggiori di 50 mm.

Protect against solid objects bigger than 50 mm.

1 Protetto contro lo stillicidio.

Protect against dripping water.

2 Protetto contro i corpi solidi maggiori di 12 mm.

Protect against solid objects bigger than 12 mm.

2 Protetto contro lo stillicidio con un inclinazione 

fino a 15°

Protect against dripping water when titled up 

to 15°

3 Protetto contro i corpi solidi maggiori di 2,5 mm.

Protect against solid objects bigger than 2,5 

mm.

3 Protetto contro la pioggia.

Protect against rain.

4 Protetto contro i corpi solidi maggiori di 1,0 mm.

Protect against solid objects bigger than 1,0 

mm.

4 Protetto contro gli spruzzi d’acqua

Protect against splashing water

5 Protetto contro la polvere.

Dust-protected

5 Protetto contro i getti d’acqua

Protect against water jets.

6 Totalmente protetto contro la polvere.

Dust-tight.

6 Protetto contro le onde.

Protect against heaavy seas.

7 Stagno all’ immersione.

Protected against  the effects of immersion.

8 Stagno alla sommersione

Protected against  the effects of immersion.

(IP) DEFINIZIONI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI INVOLUCRI

(IP)PROTECTION RATE OF THE BOXES


