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Illuminazione Consumo Durata Calore

LED **** *** ***** ***

Fluorescenza ***** **** **** ***

Alogena *** ***** *** *****
*** basso    **** medio    ***** alto

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. La luminosità consigliata è di 450 lx* per garantire buone 
condizioni di lavoro (la norma EN 12464-1 fi ssa a 500 lx la soglia per lettura o lavoro al computer). Con l'illuminazione tradizionale a soffi tto, la 
luce che raggiunge la scrivania è mediamente di 200/300 lx.  Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva come quella di una lampada da tavolo o 
di una piantana, è essenziale per lavorare in condizioni ottimali.

*Il Lux (lx) è l'unità di misura per l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato. Potremmo quindi defi nire il 
lux come il flusso luminoso per unità di superfi cie.

NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2019/2015
Nel 2021 vengono introdotte le nuove etichette energetiche per le 
sorgenti luminose con l’obiettivo della Commissione Europea di 
portare a un risparmio energetico pari a 38 TWh/anno entro il 2030. 
Al momento della prima applicazione della nuova etichetta, con una 
classifi cazione compresa fra le lettere G e A, le classi A, B e C dovrebbero 
rimanere vuote: i prodotti verranno infatti inseriti nelle nuove categorie 
attraverso un processo di “riscalaggio”. L’obiettivo è quello di stimolare 
l’innovazione tecnologica e lasciare spazio a nuovi modelli più effi cienti 
che entreranno in futuro nel mercato. Sull’etichetta sarà presente il QR 
code che consentirà agli utenti di accedere alle informazioni presenti sul 
data base EPREL (European Product Registry for Energy Labelling).

Perché utilizzare una lampada da tavolo?

Qualità dell'illuminazione Nuova classifi cazione energetica

Colore della luce Situazione ideale della luce durante un giorno di lavoro

Lampada Swingo Led
Lampada dotata di doppio braccio snodabile con molle bilanciate. 
Dimmer a sfi oramento sulla calotta per regolare l'intensità della 
luce in 3 posizioni. Dotata sia di base che di morsetto (adatto a 
max 55mm di spessore). Led 11W integrato.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

82997 400093838 nero pz

Lampada a Led Diva
Lampada a LED integrato 8,2W dal design moderno ed elegante. 
Due dimmer a sfi oramento sulla base per regolare il colore 
(bianco, giallo, naturale) e l'intensità della luce (3 posizioni). 
Struttura in alluminio e base in ABS dotata di caricatore wireless 
a induzione e di porta USB.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

89703 400124560 nero pz

Lampada a Led Viva
Lampada a LED integrato 10W con testa e braccio inclinabili in 
alluminio e ABS. Porta USB per ricaricare i tuoi supporti. Display 
LCD con funzione calendario e termometro. Intensità della luce 
in 3 colori bianco, giallo e naturale. Interruttore On/Off posizio-
nato sul retro della lampada.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

89701 LEDVIVA-N grigio antracite pz
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Lampada a Led Linka
Lampada a LED 6,4W integrato (non sostituibile) dal design 
essenziale ed elegante; lo spessore della testa non supera 1 
cm. Ideale per lo smart working in quanto occupa poco spazio 
sul piano e si può piegare e riporre facilmente in un cassetto 
o in una borsa. Ha un caricatore wireless a induzione (5W) per 
ricaricare gli smartphone compatibili* posizionandoli sulla base 
della lampada. 2 dimmer a sfi oramento sulla base regolano 
l’intensità della luce e la temperatura di colore (4 posizioni). 
Dotata di porta USB. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

93939 400124484 nero pz
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