A.24 Stand-alone - Sospensione
Circolare - Emissione Diﬀusa - Ø
1122mm - 4000K - DALI - Brushed
Copper
Carlotta de Bevilacqua
DESCRIZIONE

IP20

Dimmerabile:

A.24 è un nuovo sistema completo e ﬂessibile per
disegnare la luce nello spazio. Un unico proﬁlo di soli 24
mm può essere installato a incasso, soﬃtto o
sospensione senza soluzione di continuità anche nel
seguire gli angoli su una superﬁcie piana o in tre
dimensioni. All’interno di questo proﬁlo si inseriscono
diverse performance: luce diﬀusa, ottiche sharp in tre
aperture o un intelligente binario magnetico. A.24
diventa così non solo un sistema ﬂessibile ma una
piattaforma aperta ad accogliere altri prodotti della
collezione Architectural. Nella versione a sospensione
queste performance possono essere integrate con
emissione indiretta. Le tre soluzioni possono intervallarsi
per seguire con la massima ﬂessibilità l’architettura e la
funzionalità degli ambienti. La competenza di Artemide
si svela non solo nella qualità di luce ma anche nella
capacità di A.24 di muoversi liberamente nello spazio
con punti di connessione elettrica diretta distanti anche
ﬁno a 14 metri.
CODICE PRODOTTO: AQ74118
CARATTERISTICHE

LUMINAIRE

—

Codice articolo: AQ74118

—

Colore: Rame Spazzolato

—

Installazione: Sospensione

—

Serie: Architectural Indoor

—

Ambiente di utilizzo: Interni

—

design by: Carlotta de Bevilacqua

DIMENSIONI

—

Watt : 95W

—

Altezza: cm 5.4

—

Flusso luminoso emesso: 8572lm

—

Diametro: cm 112

—

CCT: 4000K

—

Peso: kg 6

—

Eﬃciency: 60%

—

Eﬃcacy: 90.23lm/W

—

CRI: 80

—

Dimmable Typology: Dali

Note

SORGENTI INCLUSE
—

Categoria: Led

—

Numero: 1

—

Watt: 102W

—

Temperatura Colore (K): 4000K

—

CRI: 80

Driver elettronico 220/240Vac 50/60Hz incluso. Utilizza 1 indirizzo DALI.

We reserve the right to change our product speciﬁcations. — August 2021
Please visit www.artemide.com for the latest product information

PRODUCT DATA SHEET

PRODUCT CODE: AQ74118

Accessories
A.24 Stand-alone - Ceiling and Suspension
Sharping Optional Accessory - For Ø 1550mm
AQ94100
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A.24 Stand-alone - Telaio trimless da utilizzare per
incassare il kit di alimentazione - Sospensione
Ø1122 e Ø1500 AQ94000

