
La linea Abbazia mette insieme due applicazioni quali apparecchio a parete ed apparecchio per testa-palo. I materiali sono base o anello per 
appliques in fusione di ottone, riflettore in rame, vetro soffiato bianco latte lucido. Tutti gli elementi vengono poi sottoposti ad un processo manuale 
di anticatura, che accelera  ma non sostituire l’ossidazione naturale di questi elementi, che può continuare in seguito. L’apparecchio a parete può
essere integrato con gli accessori presenti da pagina 432 del presente catalogo, da ordinare a parte, adatti per la composizione dell’impianto a 
vista che da anni Aldo Bernardi propone con successo. L’apparecchio  per testa-palo va invece accessoriato con pali e/o con l’interrato presenti
da pagina 618 a pagina 627 del catalogo, da ordinare a parte. E’ un insieme d’effetto che diventa inconfondibile elemento d’arredo per giardini, viali, 
borghi antichi e ristrutturazioni.

The Abbazia collection brings together two applications like wall fitting and  pole head fitting. Materials are: cast brass base or ring, copper shade, 
blown white-milk shiny glass. These elements are then subjected to a manual aging process, which accelerates but doesn’t replace their natural 
oxidation, which can continue later. The wall fitting can be integrated with all those accessories on page 432 of this catalogue, to be ordered 
separately, suitable for the surface wiring system, that for years Aldo Bernardi successfully proposes. The fitting for pole head should instead 
be customized  with poles and / or with basements present from page 618 on page 627 of this catalogue, to be ordered separately. It  naturally 
integrates with  gardens, avenues, ancient villages or renovations.
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Le basi per apparecchio a parete sono predisposte con due uscite opposte da 10 mm. di diametro 

e due uscite opposte da 16 mm. di diametro. Gli articoli sono comprensivi di tappi di chiusura.

Wall lamp bases are arranged with two opposite 10 mm. diam. section outputs and two opposite 

16 mm. diam. section outputs, including closing caps.

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

ATTACCO
SOCKET

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
PEZZI IMBALLO

OUTER BOX
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

8220 Applique / Wall lamp E27 15W LED 5.500 0,07 1 B107

8230 Applique testa-palo / Post-top wall lamp E27 15W LED 4.940 0,07 1 B106

IP43

I pali e gli interrati sono illustrati da pag. 618 a pag. 627

See poles and buried bases from page 618 to page 627
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