
Sono tre le dimensioni della linea Calà che Aldo Bernardi propone per
l’illuminazione di grandi spazi sia privati quali cucine o salotto, che 
pubblici come ristoranti o bar. La finitura in acciaio anticato li rende 
prodotti dal forte temperamento ed impatto visivo. Le sospensioni
Calà sono corredate di cavi laterali in acciaio inox, che permettono la 
regolazione dell’altezza al momento dell’installazione, e tubo metallico 
centrale flessibile.

Aldo Bernardi proposes the Calà line in three size versions, ideal for 
lighting large spaces, both private such as kitchen or living areas, or 
public likes restaurants and bars. The finish in antique steel makes 
products with strong temperament and visual impact. 
Calà pendants are equipped with side cables in stainless steel, which 
allow height adjustment, and flexible central metal tube.

LINEA

Calà
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E’ lunga come il purgatorio,“E’
ura come il temporale, la scala scura

ti porta al grande vecchio della che ti p
agna, lassù sull’Altopiano di montag

QuattromilaquattrocentoAsiago. Q
quarantaquattro gradini, ripidi quarantaq
da bestie, faticosi già a nominarli.
Partono dalla Val Brenta, sotto picchi 
arcigni, nel punto dove la valle -
per chi viene da Bassano - sembra 
spaccarsi in due, all’altezza di un
paese chiamato Valstagna, con la 
sua muraglia di vecchie case a filo 
d’argine. L’erta prende la spaccatura
di sinistra e brucia in un lampo 810 
metri di dislivello.
Si chiama «Calà del Sasso» ed è una
delle opere più fantastiche delle Alpi”
( da “La leggenda dei monti naviganti” – Paolo Rumiz )
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Art. CALÀ3/F
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2) Art. CALÀ2/F
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Art. CALÀ2/F Art. CALÀ1/F
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ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMMERAZIONE
DIMMING

ALIMENTAZIONE E MODULO LED
POWER AND LED MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
FASCIA PREZZO
PRICE RANGE

CALÀ1/F

Sospensione piccola in acciaio 

successivamente anticato con flessibile 

centrale e 3 cavi di sostegno in acciao inox

Small steel pendant sunsequently aged 

with central flexible tube and 3 stainless 

steel cables supports

Con dimmer taglio 

di fase TRIAC

With dimmer

phase cut TRIAC

lumen: 3200

CRI: > 90

durata: 50.000H

3000°K 

Bianco caldo

Warm white

30W
11.700 (netto / net) 

18.200 (lordo / gros)
0,46 B141

CALÀ2/F

Sospensione media in acciaio 

successivamente anticato con flessibile 

centrale e 3 cavi in acciao inox

Medium steel pendant sunsequently aged 

with central flexible tube and 3 stainless 

steel cables supports

Con dimmer taglio 

di fase TRIAC

With dimmer

phase cut TRIAC

lumen: 3200

CRI: > 90

durata: 50.000H

3000°K 

Bianco caldo

Warm white

30W
15.200 (netto / net) 

22.700 (lordo / gros)
0,8 B161

CALÀ3/F

Sospensione grande in acciaio 

successivamente anticato con flessibile 

centrale e 3 cavi in acciao inox

Big steel pendant sunsequently aged with 

central flexible tube and 3 stainless steel 

cables supports

Con dimmer taglio 

di fase TRIAC

With dimmer

phase cut TRIAC

lumen: 4200

CRI: > 90

durata: 50.000H

3000°K 

Bianco caldo

Warm white

40W
23.600 (netto / net) 

32.100 (lordo / gros)
1,7 B164

IP40

1180

820

600
840

520
340

1540 1540 1540

260

110

Art. CALÀ1/F Art. CALÀ2/F Art. CALÀ3/F
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