


Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante  
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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cod. 400 Ischia
cod. 400/A Ischia a sospensione

»
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cod. 401 Procida
cod. 401/A Procida a sospensione
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix  the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»
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cod. 403 Capri
cod. 403/A Capri a sospensione

Composta da:
N°4 tubi diametro 28, di cui 2 verticali e 2 
orizzontali sostenuti tra loro mediante fregi 
ornamentali in fusione di alluminio.
Il tutto è sorretto da 2 supporti a muro, in fusione 
di alluminio fissati in solido ai tubi portanti.
All’estremità vi è un puntale in fusione di ghisa  
EN GJL 200 (UNI EN 1561), con tronchetto 3/4 
maschio nella versione a candela, femmina 
nella versione sospesa, con relativa filettatura 
per il fissaggio del corpo illuminante.
Tubi portanti in ferro zincato a caldo idonei al 
passaggio dei cavi elettrici per il cablaggio del 
corpo illuminante.

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento, 
e cementazione delle zanche incorporate nei 
supporti.
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cod. 402 Salina
cod. 402/A Salina a sospensione
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante  
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Features:
Nr. 4 pipes 28 cm in diameter: 2 vertical and 2 
horizontal which are held through ornamental   
friezes made of aluminium fusion.
Two aluminium fusion wall brackets fixed to the 
bearing pipes.
EN GJL 200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip 
with a 3/4 male screwed nipple for the base 
down version, female for the base up version; 
screw thread to fix the lamp. 
Hot-dip galvanized iron bearing pipes, suitable 
for electric cables installation.

Fastening: 
Fixed to the wall through cemented clamps built 
in the brackets.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.
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»
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cod. 405 Alicudi
cod. 405/A Alicudi a sospensione

100

53

cod. 404 Filicudi
cod. 404/A Filicudi a sospensione
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90 90
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20
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 male 
screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»



cod. 406 Lampedusa
cod. 406/A Lampedusa a sospensione
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cod. 407 Pantelleria
cod. 407/A Pantelleria a sospensione
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 male 
screwed nipple for the base down version, 
female for the up version;  screw thread to fix the 
lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»
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cod. 408 Salina
cod. 408/A Salina a sospensione
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cod. 409 Giglio
cod. 409/A Giglio a sospensione
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

»

»

»

3,3

3,3

3,3

3,3

»

»

»

75

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 male 
screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the candle lamp 
version, female for the swing lamp version;  
screw thread to fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»
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cod. 410 Eolie
cod. 410/A Eolie a sospensione
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cod. 411 Asinara
cod. 411/A Asinara a sospensione
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 male 
screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»
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cod. 413 Capraia
cod. 413/A Capraia a sospensione

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Mensola portante in fusione di ghisa con 
tubicino incorporato passa cavi in ferro zincato a 
caldo per il passaggio dei cavi elettrici, per il 
fissaggio del corpo illuminante.
Piastra murale in fusione di ghisa EN GJL 200 
(UNI EN 1561) fissata alla mensola portante 
mediante appropriate viti in acciaio inox e 
ulteriore elettrosaldatura.

Fissaggio:
Fissaggio alla parete mediante tiranti ad 
espansione.

65

46

cod. 412 Favignana
cod. 412/A Favignana a sospensione

50

70

Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561), fissata al tubo portante, 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura. 

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Cast iron fusion bearing bracket with a built in 
small pipe made of  hot-dip galvanized iron and 
suitable for electric cables installation. 
Wall plate made of EN GJL 200 cast iron fusion 
(UNI EN 1561), fixed to the bearing bracket 
through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall through expanding bolts.

»

»

»



Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composta da:
Mensola portante realizzata 
EN GJL 200 (UNI EN 1561), con ricchi fregi 
ornamentali, con tubicino incorporato  
passacavi in ferro zincato a caldo, per il 
passaggio dei cavi elettrici per il cablaggio del 
corpo illuminante.
Piastra murale in fusione di ghisa  EN GJL 200 
(UNI EN 1561), fissata alla mensola portante 
con appropriate viti in acciaio inox e ulteriore 
elettrosaldatura.

Fissaggio:
Fissaggio alla parete mediante tiranti ad 
espansione.

in fusione di ghisa 

»

cod. 414 Ibiza
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70

48

45

50

cod. 415 Corfù

50

46

cod. 416 Creta

»

»

Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Cast iron fusion bearing bracket with rich 
ornamental friezes and a built in small pipe 
made of hot-dip galvanized iron and  suitable for 
electric cables installation.
Wall plate made of EN GJL 200 cast iron fusion 
(UNI EN 1561), fixed to the bearing bracket 
through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall through expanding bolts.

»

»

»
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Mensola per illuminazione a parete, con 
corpo illuminante posizionato a candela, o a 
sospensione.

Composto da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola in fusione di ghisa EN 
GJL 200 (UNI EN 1561 fissata al tubo portante, 
mediante appropiate viti in acciaio inox e 
ulteriore elettrosaldatura.

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione di parte del tubo portante, e il 
fissaggio della piastra, con tiranti ad 
espansione.

cod. 417 Tavolara
cod. 417/A Tavolara a sospensione

53

100

cod. 418 Ortigia
cod. 418/A Ortigia a sospensione

53

Mensola per illuminazione a parete.

Composto da:
Tubo portante in ferro zincato a caldo, idoneo al 
passaggio dei cavi elettrici, con puntale in 
fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561), con 
tronchetto 3/4 maschio nella versione a 
candela, femmina nella versione sospesa, con 
relativa filettatura per il fissaggio del corpo 
illuminante.
Piastra murale e mensola sagomata, in ferro 
zincato a caldo fissata al tubo portante, 
mediante elettrosaldatura.

Fissaggio: 
Fissaggio alla parete mediante l'annegamento e 
cementazione, di parte del tubo portante e 
fissaggio della piastra con tirante ad 
espansione.
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Bracket for wall lighting, either for base 
down or base up mounting lamp.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable for 
electric cables installation, with an EN GJL 200 
(UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 male 
screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of EN GJL 200 cast 
iron fusion (UNI EN 1561), fixed to the bearing 
pipe through stainless steel screws and electric 
soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»

Bracket for wall lighting.

Features:
Hot-dip galvanized iron bearing pipe, suitable 
for electric cables installation, with an EN GJL 
200 (UNI EN 1561) cast iron fusion tip, a 3/4 
male screwed nipple for the base down version, 
female for the base up version;  screw thread to 
fix the lamp.
Wall plate and bracket made of hot-dip 
galvanized iron, fixed to the bearing pipe 
through electric soldering.

Fastening: 
Fixed to the wall by cementing a part of the 
bearing pipe and by fixing  the plate through 
expanding bolts.

»

»

»






