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informazioni 
 
uso   interno
 
tipologia lampada/specchio
 
anno  1970 
 
dimensioni 100 x 13 x 195 [h] cm
 
materiali PETG opalino 
   termoformato,
   struttura in
   PVC espanso
 
tensione 220—240 V
 
lampada LED rgb 
   120 LED/m 
   voltaggio 24 V
   potenza 75 W
   durata > 25000 h 

Centro Studi Poltronova 
per il design srl

via Lorenzo Bartolini 2, 
50124 Firenze — Italy 

www.poltronova.it 
info@poltronova.it 

avvertenze 
 
La sicurezza di questa lampada non è 
garantita in caso di mancato rispetto 
delle seguenti istruzioni.
 L’assemblaggio e la manutenzione 
della lampada devono essere 
effettuati con cura, per non 
danneggiarne i componenti.
 Le superfici in metallo, vetro o le 
altre parti della lampada possono 
essere pulite con un panno morbido 
umido e un detergente delicato.
 Se esposti alla luce diretta del 
sole, i materiali utilizzati in questo 
prodotto potrebbero mostrare una 
naturale variazione nel colore.
 Non aprire la plastica o rimuovere 
le viti della struttura.
 Utilizzare il dispositivo
solamente con l’alimentazione fornita 
e alla tensione nominale specificata 
sul dispositivo. 
 La sorgente di luce contenuta in 
questa lamapda deve essere sostituta 
dal produttore, dal suo servizio post-
vendita o da una persona qualificata 
equivalente solo nel rispetto delle 
istruzioni date dal produttore.
 Il dispositivo non deve in nessun 
modo essere modificato o manomesso. 
Qualsiasi modifica potrebbe 
compromettere la sicurezza del 
dispositivo, rendendolo pericoloso.

 Poltronova declina ogni 
responsabilità per prodotti modificati 
o utilizzati in modo improprio.
 Per prevenire rischi, in caso di 
danni al cavo elettrico del dispositivo, 
questo deve essere sostituto dal 
produttore, dal suo servizio post-
vendita o da una persona qualificata 
equivalente solo nel rispetto delle 
istruzioni date dal produttore.
 Poltronova sostituirà la merce con 
difetti di fabbrica solo nel caso in cui 
il dispositivo sia intatto in tutte le 
sue parti e provvisto dell’imballaggio 
originale o di uno equivalente.



LED
NEON 

LED
NEON 

LED
NEON 

LED
NEON 

LED
NEON 

LED
NEON 

d.

e.

80,5 cm

12
0 

cm

componenti 
 
a.  cornice in PETG
b.  specchio
c.  interruttore a pedale
d.  pannello in PVC
e.  ganci in ottone cromato

installazione e 
manutenzione 
Non rimuovere le viti tra la cornice
e il pannello in PVC.
Per la sostituzione dei LED, 
per favore contattare il vostro 
rivenditore specializzato.
Per la pulizia, è sufficiente l’uso di 
un panno morbido umido.
Prodotti contenenti agenti 
aggressivi come alcol, ammoniaca 
o simili non dovrebbero essere 
utilizzati per pulire lo specchio e il 
materiale acrilico. Sono da preferirsi 
i detergenti antistatici.

1      
 
Montare i tasselli a espansione sul 
muro in corrispondenza dei ganci 
sul retro della lampada/specchio.

3             
Far scorrere leggermente verso il
basso Ultrafragola finché non è
fissato saldamente.

2     
 
Fissare la lampada/specchio con 
cura al muro, inserendo i tasselli
a espansione.

4     
 
Collegare l’alimentazione e 
utilizzare l’interruttore per 
accendere il dispositivo.
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