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Apparecchio ad incasso da parete con sorgente celata e
riflettore inclinato che emette luce indiretta verso l’alto.
Disponibile nella versione bianca e nella f initura effetto ruggine, il 
riflettore interno può essere in foglia d’oro o in foglia d’argento. 
È quindi possibile scegliere la combinazione di colori preferita.

Recessed wall lighting with hidden source
and inclined reflector which emits light upward.
Available in white and rust effect, the internal reflector
can be in gold or sliver leaf. It is therefore possible to choose the 
border and reflector color combination.

kg. 2,8

Apparecchio ad incasso da parete con sorgente celata e
riflettore inclinato che emette luce indiretta verso l’alto.
Disponibile nella versione bianca e nella f initura effetto ruggine,
il riflettore interno può essere in foglia d’oro o in foglia d’argento;
È quindi possibile scegliere la combinazione di colori preferita.

Recessed wall lighting with hidden source
and inclined reflector which emits light upward.
Available in white and rust effect, the internal reflector
can be in gold or sliver leaf. 
It is therefore possible to choose the border and reflector color 
combination.

kg. 3,3
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