
 

-NUOVA ILLUMINAZIONE DEL MUSEO TEATRO ALLA SCALA – 
CARATTERISCHE ILLUMINOTECNICE E DIMENSIONI DEI CORPI ILLUMINANTI, 

ATTREZZATURE E ACCESSORI 

                                            

 Binario elettrificato a sospensione tramite cavetti d’acciaio. 

Dimensioni max :    A 30mm  x  L 30mm 

Metri lineari : 110 m + connessioni angolari + sistema di alimentazione 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Faretto sagomatore  

Dimensioni max:  diametro 65mm ; lunghezza 200mm ,compresa staffa di 

sostegno. 

Quantità N°150 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

-sorgente led potenza min 12w / max 15w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-fascio luminoso di forma quadrangolare tramite alette regolabili 

-messa a fuoco regolabile tramite lente 

-lenti in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 N° 19 x Faretto spot 

-Dimensioni max:     diametro 65mm; lunghezza 110mm, compresa   

staffa di sostegno. 

-sorgente led potenza  min 12w / max 15w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-angolo 14° 

-lente in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

 

 N° 19 x Faretto flood 

-Dimensioni max:     diametro 65mm; lunghezza 110mm, compresa 

staffa di sostegno. 

-sorgente led potenza min 12w / max 15w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-angolo 45° 

-lente in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

  



 

 N° 18 x Faretto wide flood 

 

   - Dimensioni max:     diametro 65mm; lunghezza 110mm, compresa   

staffa di sostegno. 

-sorgente led potenza min 21w / max 24w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-angolo 60° 

-lente in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

 

 N° 25 x Faretto lente oval 20°x 35° 

-Dimensioni max:     diametro 65mm; lunghezza 110mm, compresa 

staffa di sostegno. 

-sorgente led potenza min 21w / max 24w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-lente in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

  



 

 N° 29 x Faretto lente oval 10°x 35° 

-Dimensioni max:     diametro 65mm; lunghezza 110mm, compresa 

staffa di sostegno. 

-sorgente led potenza min 12w / max 15w 

-temperatura colore 3000k 

-resa cromatica Ra > 90 

-lente in vetro 

-dimmer per la regolazione ON BOARD 

-certificazioni ENEC; CE 

-Garanzia 5 anni 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACCESSORI 

 

 N° 110 x anello frontale di schermatura per faretti ottiche varie 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE OGGETTO DI INSTALLAZIONE 

SECONDO PROGETTO CHE SARA’ INVIATO IN FASE D’INVITO ALLA 

PROCEDURA 

 

 

 


