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ENFAtIZZARE LA BELLEZZA DEGLI AmBIENtI CON I LED
LAM32, azienda marchigiana specializzata 
nella realizzazione di apparecchi di illumi-
nazione a LED, ha presentato Flat-W, un in-
novativo prodotto pensato per enfatizzare la 
bellezza di tutti gli ambienti accentuandone 
i particolari unici ed esclusivi. Caratterizzato 
da un design pulito ed elegante che si co-
niuga perfettamente ad una resa luminosa 
efficace, Flat-W pone l’accento su ciò che 
lo sguardo deve cogliere. Tre dimensioni 
differenti corrispondono a tre risposte per-
fette per diverse esigenze architetturali: le 
finiture accurate e il minimalismo fanno di 

Flat-W un prodotto studiato nei minimi det-
tagli, adatto a conservare la neutralità degli 
ambienti all’interno dei quali viene inserito. 
L’innovativo apparecchio di Lam32 è rea-
lizzato in lega di alluminio Anticorodal per 
essere impiegato in ambienti esterni; può 
essere installato a parete per mezzo di una 
staffa in acciaio inox. Finalizzato all’impiego 
di sorgenti LED di alta potenza, Flat-W ha un 
corpo sottoposto a doppio trattamento di 
anodizzazione fino a 18 micron, per garan-
tire l’inalterabilità nel tempo e la massima 
resistenza agli attacchi degli agenti atmo-

sferici. Completa la struttura uno specifico 
schermo in vetro extrachiaro serigrafato e 
solidale al corpo mediante un apposito sigil-
lante di derivazione navale. Il grado di prote-
zione dell’apparecchio IP65 è garantito dal-
la presenza di apposito sistema pressacavo 
stagno inserito nell’apparecchio. Collimatori 
a base quadrata in PMMA, consentono la 
propagazione del fascio luminoso a grandi 
distanze. All’interno dell’apparecchio sono 
presenti elettroniche di controllo integra-
te che permettono la loro alimentazione a 
24VDC con collegamento in parallelo.
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Highlights the beauty in every setting

LAM32, specialized in the creation of LED lighting devices, presents Flat-W, 
an innovative product creared to highlight the beauty inside every setting, em-
phasizing unique and exlusive details. Characterized by a neat and elegant 
design, perfectly combined with a very efficient light output, Flat-W accentua-
tes anything your gaze should not miss. Three different dimensions amount 
to three perfect answers for different architectural needs: accurate finishings 
and its minimalism make Flat-W a product made with attention to the smal-
lest details, able to preserve the neutrality of the places it is inserted in. This 
innovative device by Lam32 is made of Anticorodal aluminum alloy, allowing 
it to be used even outside; it can be wall-mounted thanks to a stainsless steel 

adjustable support provided. Suitable for the use of high-power LED sources, 
the body of Flat-W is submitted to a double anodising treatment up to 18 
micron to guarantee durability over time and maximum resistance against 
atmospheric agents. The structure is completed by an extra-clear serigraphy 
glass screen and integral with the body thanks to a silicone gasket derived 
from marine engineering. The degree of protection of the device IP65 is ga-
ranted by the presence of an appropriate system cable gland inserted in the 
device. Square-based collimator allow long distance light propagation. The 
integrated control electronics inside each luminaire allow their 24VDC power 
supply with parallel connection.
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