
Apparecchio pensato per l’installazione a parete, soffitto o 
pavimento finalizzato all’impiego di sorgenti LED di potenza. 
Corpo realizzato in lega di alluminio Anticorodal sottoposto a 
trattamento di anodizzazione fino a 18 micron e verniciato a 
polveri di poliestere per garantire l’inalterabilità nel tempo e 
la massima resistenza agli attacchi di agenti atmosferici. Ottica 
effetto lama 180° di alta qualità in PMMA. L’installazione 
può essere diretta alla superficie, o su piastra accessorio che 
ne permette la messa in piano, grazie alla livella integrata e 
la rotazione con blocco meccanico. La presenza di guarnizione 
siliconica garantisce all’apparecchio il grado di protezione IP66. 
Dotato di cavo per il collegamento alla linea di alimentazione con 
sistemi di giunzione stagna non inclusi. Alimentatore elettronico 
integrato.

Luminaire designed for wall, ceiling or floor installation. Suitable 
for high power LED sources. Its body is made of Anticorodal 
alluminium alloy, submitted to anodizing treatment up to 18 micron 
and polyester powder coated to ensure durability over time and 
maximum resistance against atmospheric agents. High quality 
PMMA optics with 180° light blade effect. The installation can be 
directly made on the surface, or through accessory plate that allow 
the leveling, thanks to the integrated spirit level and the rotation 
with mechanical lock. The protection degree IP66 is ensured by 
silicone gasket. It is equipped with a cable for connection to the 
power supply line with appropriate waterproof connection systems 
to be ordered separately. Integrated power supply.

TAPE
design: R&D
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TAPE

modello/model codice/code sorgente/lamp lumen/lumens
3000K 4000K

TAPE 02.102388 LED 3x2,2W 642 684

ACCESSORI/ACCESSORIES

codice/code

20.102389

Piastra girevole di 360° ed inclinabile di ±  20°
dotata di scala graduata e livella di regolazione. / 
360 ° Rotating plate and ± 20° tilting with extensional ladder and 
adjustment spirit level.

20.104476
Accessorio anti abbagliamento / 
Anti-glare flaps

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING 

TAPE

FINITURA/FINISH 

colore/colour codice/code colore/colour codice/code colore/colour codice/code

.01 / verniciato bianco
         painted white

.02 / verniciato nero
         painted black

.03 / verniciato grigio
         painted grey

.04 / verniciato cor-ten
         painted cor-ten

.11 / verniciato antracite
         painted anthracite

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

02.102388.01.EL.BF

COLORE LED
LED COLOUR

CODICE
CODE

FINITURA
FINISH

FASCIO LUMINOSO
LIGHT BEAM

Ø125mm x H55mm

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz 
integrato nel corpo dell’apparecchio.

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated 
in the luminaire’s body.

Fascio luminoso/Light beam

.EL lama di luce 180°/
light blade 180°

Colore LED/LED Colour
.BP 3000K
.BF 4000K


