
RING…..la figura geometrica perfetta: il cerchio,
la più naturale delle forme, non ha inizio e non
ha fine ed in esso è racchiuso il concetto di unità
e perfezione.

RING… the perfect geometric shape. The circle
is the most natural shape as it has no beginning
and end. Furthermore it embodies the concept
of union and perfection.
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Design: Team progettazione e sviluppo

Ring è una soluzione per l’illuminazione disponibile sia in versione
applique/plafone sia ad incasso; realizzata in alluminio verniciato in
epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con alimentazione di tipo elet-
tronico. La parabola riflettente è conformata in modo tale da nascon-
dere la sorgente luminosa, evitando così la percezione dell’abbaglia-
mento e ottenendo una luce discreta ma nello stesso tempo efficace:
riflettore in alluminio superpuro 99,9. Il grado di protezione contro i
corpi solidi è di tipo IP20, mentre quello contro la scossa elettrica è di
CLASSE I. L’installazione è di tipo F, adatta anche per superfici normal-
mente infiammabili.

Ring comes both in the wall-fixed and embedded version. It is made of
UV-stabilised epoxy-polyester coated aluminium with electronic feeder.
The reflecting parabola hides the light source, thus avoiding any gla-
ring. As a result the light is discrete but at the same time really effecti-
ve as it features a 99.9 super-pure aluminium spot. It comes with IP20
protection rating against solid objects and CLASS I electric shock pro-
tection. Ring comes with an F installation system. This means that
luminaires can be mounted even on usually inflammable surfaces.
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22 Grigio goffrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006
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EM = Emergenza autonomia 1h
Emergency autonomy 1h

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic transformer included.
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5490 T5c 55W

5490/EM
2GX13 168

T5c 55W 2GX13 168
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22 Grigio goffrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006

IP23

EM = Emergenza autonomia 1h
Emergency autonomy 1h

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic transformer included.



I l l u m i n a  l e  t u e  e m o z i o n i

BIFFI | Luce
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