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DIMENSIONI I DIMENSIONS FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

F IP 65kg 0,90

Bulbus

Potenza I Power     7W I 220/240 Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm    720 (W) I 792 (N)

Led Opt+ +finitura I finishes cod.

Acciaio Inox AISI 316L
Stainless Steel AISI 316L

35490 _ _

Rame Naturale I Natural Copper 35491 _ _

W

N
+ + 360

E’ un’alternativa ai classici “bollards” o paletti da giardino.
E’ caratterizzato da un design molto pulito ma dalla forte personalità. 
Emissione a 360° ed alimentatore integrato per corrente diretta 
220/240 V. La sorgente luminosa nascosta all’interno dell’apparecchio 
è a bassissima luminanza. La lente speciale in PMMA della quale è 
dotato Bulbus è progettata e prodotta internamente da Puraluce.
Bulbus è disponibile anche con il particolare sistema “Radici” di 
Puraluce per il fissaggio nel terreno. Questo sistema permette di 
poter regolare a piacere a quale altezza posizionare il prodotto.
Is an alternative to the classic “bollards” or garden stakes format. It 
features a clean design with a strong personality.
Illumination of 360 ° and an integrated power supply for 220/240 V. 
The light source concealed in the device is of very low luminance. The 
special lens in PMMA supplied with Bulbus is designed and produced 
in-house by Puraluce. Bulbus is also available with the special 
“Roots” system of Puraluce for anchoring in the ground. This system 
allows one to position the product at a desired height. 

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 360°

INC/R

SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included

12cm - 23lx

25cm - 20lx

50cm -

 

71lx

200cm - 13lx

100cm - 35lx

150cm - 22lx

BULBUS - 7W - 360°

Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossido (antinvecchiamento)
On all natural finishes possibility on request of antioxide treatment (everbright finish)


