SKYLINE LED
ILLUMINAZIONE DI ALTA QUALITÀ PER L’AMBIENTE URBANO
SkyLine LED è un apparecchio di illuminazione LED a testa palo
particolarmente adatto per nuovi progetti di urbanizzazione e per interventi
di rinnovo di impianti con sorgenti tradizionali a scarica (HID). Il suo design
pulito ed elegante lo rende perfetto per installazioni sia in aree commerciali
che in contesti urbani di particolare pregio. SkyLine LED è disponibile con
ottiche simmetriche e asimmetriche, idonee per installazione in ampie aree
esterne, in zone perimetrali ad edifici e per parcheggi.
Tecnologicamente all’avanguardia, SkyLine LED, grazie all’utilizzo di
sorgenti LED bianche ad alta resa cromatica , permette di ottenere una
migliore luminosità che si traduce in una maggiore fruibilità degli spazi,
un migliore riconoscimento dei volti e nel contempo offre una più alta
percezione di sicurezza. SkyLine LED è l’apparecchio ideale per un impianto
di illuminazione dai bassi costi di manutenzione, semplice da installare e
sostenibile per l’ambiente, grazie anche alla cura nella realizzazione con
materiali in maggior parte riciclabili.
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Skyline LED
CARATTERISTICHE
 Apparecchio LED da testa palo per l’ambiente urbano
 Perfetto per aree esterne, parcheggi e zone perimetrali di edifici
 Disponibile con ottiche simmetriche e asimmetriche
 Bianco neutro (4.000K)
 Alte prestazioni, efficienza fino a 148 lm/W
 Alto grado di protezione: IP65
 Alto grado di resistenza agli urti: IK08
 Vita utile: 80.000 ore a L70
 Design ad alta efficienza termica: Ta = -10° a +40°
 Attacco palo da 76mm a 89mm (disponibili adattatori per misure differenti)
 Ideale per installazioni su palo a 8-10m
 Perfetto per installazioni in ampie aree esterne, perimetrali e parcheggi
 Tensione: 220-240 V AC 50-60 Hz

Colore
apparecchio

Temperatura di colore
(K)

Tensione
(V)

0043561 SKYLINE LED 23K SYM BIANCO

Bianco

4.000

220-240

158

0043562 SKYLINE LED 18K ASYM BIANCO

Bianco

4.000

220-240

120

Codice

Descrizione

Potenza del sistema Emissione luminosa
(W)
(lm)

Efficienza
(lm/W)

Peso
(kg)

22.978

145

11.53

17.765

148

11.05

Skyline LED

Dati fotometrici

4.000K Simmetrico

4.000K Asimmetrico
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Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa
pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le
specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i
dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

