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Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame.
Injected Alu with low content of copper.

Struttura:
Body:

A polveri epossidiche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
In epoxy poweder resistant to UV rays and weathering

Verniciatura:
Painting:

110-270Vac, e!cienza 94%, PFC>0,95, IP66, I o II+T; 
110-270Vac, 94% e!ciency, PFC> 0,95,  IP66, I or II+T; 

Alimentazione e CLASSE:
Input power source: 

5000K° (a scelta: 4000, 3000K°)
5000K° (choice: 4000, 3000K°)

Temperatura di colore:
Color temperature:

166lm/watt
166lm/watt

E!cienza LED:
E!ciency LED:

A sbraccio o testapalo con braccetto regolabile in tutte le direzioni, per pali o bracci di 
diametro 60mm.
A Reach or pole top with adjustable arm in all directions, for poles or arms of 60mm 
diameter.

Montaggio AURA-Line:

Mounting AURA- Line:

A testapalo con bracci in alluminio a design d'arredo, per pali di diametro 60mm.
A pole-top with aluminum arms in furniture design, for poles with a diameter of 
60mm.

Montaggio AURA-Tes:
Mounting AURA-Tes:

Quattro modelli disponibili. Conformi a tutte le Leggi e Normative esistenti in 
materia di inquinamento luminoso.
Four models aviable, adpted for street use.

Gruppo ottico:

Optics:

Piano temperato trasparente spessore 5mm. resistente agli urti ed agli shock termici.
Trasparent tempered glass thickness 5mm. Resistant to impact and thermal shock.

Vetro:
Glass:

Dal basso con vite di chiusura in acciaio inox con sistema anticaduta.
From the bottom with screw stainless steel locking system with fall.

Apertura:
Opening:

Operazioni di manutenzione in totale sicurezza dell'operatore grazie al sezionatore 
automatico di linea all'apertura dell'apparecchio.
Maintenance operations in operator safety thanks to automatic disconnection of the 
opening line of the device.

Manutenzione:

Maintenance:

Al silicone, perimetrali al vano ottico per garantire l'ottima tenuta stagna. 
Silicone around the optical to ensure the optimal watertight.

Guarnizioni:
Silicone:

Esterne in acciaio inossidabile, interne in ferro zincato.
Stainless steel external, internal galvanized iron.

Viteria e minuterie:
Screws and small parts:
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Utilizza i led più perfomanti presenti sul mercato 
(la versione da 30watt sostituisce una SAP100Watt) 
ed è tra i prodotti ad avere il maggiore rapporto 
interdistanza altezza -palo.

Use the LED more perfomanti on the market (the version 
that replaces a 30watt SAP100Watt) and is among the 
products have the greatest height ratio of spacing -palo.

AURA - Line

Installabile a braccio o testapalo
con regolazione dell'inclinazione.

Mounting on post head or on arm 
with inclination adjjustable.

Street furniture with mounting pole head with aluminum 
arms for poles diameters of 60mm.

AURA - Tes
Armatura da arredo urbano a testa palo 
con bracci in alluminio per pali di diametro 
60mm.
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