
Sviluppo della collezione indoor, LA GUINGUETTE OUTDOOR 
presenta la soluzione di applique e sospensione per zone living in
esterno e soprattutto l’interessante proposta delle tesate, originale
ma sobria soluzione indicata per illuminare open spaces. La 
tesata GUINGUETTE è una struttura dove, con l’utilizzo di appositi 
accessori, vengono posizionate su filo di acciaio inox AISI 316,
una serie di sospensioni, provviste di asta di sostegno centrale 
ed aggancio aereo per un loro sicuro ancoraggio. La lampada è
fornita con misure standard che possono essere modificate al 
momento dell’installazione. A parte vanno ordinati gli accessori per 
il completamento della struttura. Per posizionamento ed uso corretto
degli accessori sono disponibili le istruzioni per l’installazione. 

Development of the indoor collection, LA GUINGUETTE OUTDOOR 
presents the applique and suspension solution for outdoor living 
areas and above all the interesting head light proposal, an original but 
sober lighting solution suitable for open spaces. The GUINGUETTE 
head light is a structure where, using special accessories, a series 
of suspensions are placed on stainless still cable AISI 316, provided 
with a central support rod and aerial hooking for their safe anchoring. 
The lamp is supplied with standard sizes that can be changed at the 
time of installation. The accessories for completing the structure 
must be ordered separately. For correct positioning and use of 
accessories, installation instructions are available.
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LINEA

Guinguette outdoor
Sospensione
Pendants

ARTICOLO

ITEM

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

ATTACCO

SOCKET

POTENZA

POWER

PESO GR.

WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3

FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

G.OUT/1

Sospensione  esterno  in ottone anticato, ad una uscita cavo nero, con asta di sostegno 

centrale, vetro trasparente

Pendant for outdoor in aged brass, single black cable outlet, with  central support rod, with 

clear glass

E27 15W LED 4500 0,07 B76

G.OUT1/P

Sospensione  esterno  in ottone anticato, con riflettore, ad una uscita cavo nero, con asta di 

sostegno centrale, vetro trasparente

Pendant  for outdoor in antique brass, single black cable outlet, with the central support rod, 

with clear glass

E27 15W LED 4900 0,07 B85

IP65

Ø140

300

1100

180

Ø100

Ø250

Art. G.OUT/1 Art. G.OUT1/P

Lampada a sospensione in ottone anticato disponibile nella versione con
o senza riflettore e con vetro trasparente. 

Aged brass pendant available with or without the shade and clear glass. 
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LINEA

Guinguette outdoor
Applique
Wall lamp
Lampada a parete in ottone anticato disponibile 
nella versione con o senza riflettore e con vetro 
trasparente.

Aged brass wall lamp available with or without the 
shade and clear glass.

ARTICOLO

ITEM

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

ATTACCO

SOCKET

POTENZA

POWER

PESO GR.

WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3

FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

G.OUT/WALL
Applique esterno in ottone anticato, vetro trasparente, cavo nero

Pendant for outdoor in antique brass, with clear glass, black cable
E27 15W LED 5000 0,1 B84

G.OUT/WALL/P
Applique esterno in ottone anticato, con riflettore, vetro trasparente, cavo nero

pendant for outdoor in antique brass, with shade, with clear glass, black cable
E27 15W LED 5400 0,1 B89

IP65

Ø140

240 295

300

625

180

Ø100

Ø250

Art. G.OUT/WALL Art. G.OUT/WALL/P

Art. G.OUT/WALL
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