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D22

LUCILLA

Tipology / Tipologia

 /
 /

A modern garden abat-jour lucilla takes the aesthetic and visual comfort features of the classic indoor lampshade diffusers 
and transfers it to outdoors. It is available with three different heights poles, but it can also be assembled on 
pre-existing poles to replace obsolete fixtures. Lucilla, made for 23, 27W fluorescent lamps with integrated ballast, 
ensures economical operation, functional safety and total corrosion resistance. The scenic effect can be greatly 
personalised by using simple colour filters.
Lucilla è una moderna abat-jour per il giardino, che trasferisce in esterni le caratteristiche estetiche e di comfort visivo dei 
classici diffusori a paralume da interni. E’ disponibile con pali di tre altezze ma può essere montato su pali già esistenti 
per sostituire apparecchi obsoleti. Lucilla, predisposta per lampade fluorescenti con alimentatore integrato da 23, 27W 
garantisce economia d’uso, sicurezza funzionale e totale resistenza alla corrosione. L’effetto scenografico può essere 
personalizzato con l’uso di semplici filtri di colore.

E
C

Urban landscape, wellness, hallway, leisure areas
Aree urbane/verdi, wellness, spazi d’accesso, intrattenimento

Colours / Colori

S  / B Diffusers: opal white
Filters accessories: blue / purple / green / red / kit with 4 filters
Pole/Base: anodized aluminium
Diffusori: bianco opalino
Filtri accessori:  blu / ciclamino / verde / rosso / kit di quattro colori
Palo/Base: alluminio anodizzato

Characteristics
Caratteristiche

C
C

Lamp cylindrical protection housing, made of transparent methacrylate for low pole model. High resistance composite 
technopolymer fixing base. Silicone rubber gaskets.
Cilindro di protezione lampada in metacrilato trasparente per pali bassi. Base in tecnopolimeri compositi ad alta resistenza. 
Guarnizioni in gomma siliconica.

O  
S  

White opal methacrylate diffuser, UV resistant.
Diffusore in metacrilato bianco opale anti UV.

S  / S Compact fluorescent, halogen / Fluorescenti compatte, alogena

W
C  

Internal looping - terminal block 2x4mm2 16A, use only a two core cable, H07RN-F type (EN 60598-1) with diameter 
between 7,5 and 12mm.
Linea passante e derivazione interna morsetto 2x4mm² - 16A utilizzare solo (EN 60598-1) cavo bipolare tipo H07RN-F 
con diametro compreso tra 7,5 e 12mm.

S  / N
D  / D

To see page/Vedere pagina 375
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D22 lucilla

LOW POLE/BOLLARD
PALI BASSI/BOLLARD

White opal metacrylate UV-resistant.
Metacrilato bianco opale anti UV.
Note: Pole to be ordered separately.
Nota: Palo da ordinare separatamente.

Ø 420

23
515

7

lucilla
Code
Codice

Source Power
Potenza Sorgente

Source
Sorgente

Socket
Attacco

Flux
Flusso

 D22/E27-B
23W compact fluorescent E27 1500 lm
 27W compact fluorescent E27 1800 lm

Photometric data reference:
Fotometria di riferimento:

cd/klm 90°

30°

60°
80

160

  3         2         1           0          1          2           3m

2m

1

0

1

2

525 1045
65105

145

isolux distribution 
on ground 
fixture height 1m
distribuzione 
isolux al suolo 
apparecchio h 1m

 D22/E27-B

Optional accessoires
Accessori opzionali

Optical
Ottica

D22/F-B
Blue colour  lter.
Filtro di colore blu.

D22/F-C
Purple colour  lter.
Filtro di colore ciclamino.

D22/F-V
Green colour  lter.
Filtro di colore verde.

D22/F-R
Red colour  lter.
Filtro di colore rosso.

D22/KIT
Kit with 4  lters. 
The kit of colour  lters consists 
of four colour rings: blue, 
green, red and purple. 
They can be inserted into 
the cylinder which encloses 
the lamp. 
Their posi  on inside the 
cylinder can be freely arranged, 
thus permi   ng a wide and 
surprising varia  on of the 
chroma  c e  ect. 
It is therefore possible to 
create completely di  erent 
colour combina  ons and play 
with light, ge   ng unique and 
personal chroma  c e  ects.

Kit di qua  ro colori. Il kit  ltri 
di colore è cos  tuito da qua  ro 
elemen   di colore blu - verde - 
rosso e ciclamino. 
Essi sono inseribili entro il 
cilindro che racchiude la 
lampada. La loro posizione 
entro il cilindro può essere 
variata liberamente 
perme  endo con ciò di mutare 
in modo esteso e con  nuo il 
sorprendente e  e  o croma  co 
da essi generato. 
Sono pertanto possibili giochi 
e combinazioni di colore 
di natura diversissima che 
consentono di personalizzare in 
modo unico l’e  e  o croma  co.
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Optional accessories
Accessori opzionali

Mounting Pole
Montaggio Pali

D22/BS
Low poles in anodized 
Independent  xing base. 
Hot dip galvanized steel, with 
anodized aluminum cover. 
Suitable for low poles 
(PT75-PT105).
Base  a di  ssaggio 
indipendente. 
In acciaio zincato a caldo 
con copribase in 
alluminio anodizzato.
Idonea per pali bassi 
(PT75-PT105).

D22/PT75

D22/BS Ø 60

h 75

D22/PT75
Low poles in anodized 
aluminium Ø60 mm. 
Length pole 75 cm, 
for embedded moun  ng and 
with the independent base 
D22/BS to be  xed to  ooring 
and paving.
Pali di sostegno in allumino 
anodizzato Ø60 mm.
Lunghezza palo 75 cm, 
per montaggio interrato, 
per applicazione su 
pavimentazione, con base di 
 ssaggio indipendente D22/BS.

D22/PT105

Ø 60

D22/BS h 105

D22/PT105
Low poles in anodized 
aluminium Ø60 mm. 
Length pole 105 cm, 
for embedded moun  ng and 
with the independent base 
D22/BS to be  xed to  ooring 
and paving.
Pali di sostegno in allumino 
anodizzato Ø60 mm.
Lunghezza palo 105 cm, 
per montaggio interrato, 
per applicazione su 
pavimentazione, con base di 
 ssaggio indipendente D22/BS.

D22/PT250

Ø 60

h 250

D22/PT250
Low poles in anodized 
aluminium Ø60 mm. 
Length pole 250 cm, 
for embedded moun  ng.
Pali di sostegno in allumino 
anodizzato Ø60 mm.
Lunghezza palo 250 cm, 
per montaggio interrato.

Ø 420

Ø 60

Ø 180

23
515

7

D22/PT250

D22/PT105

D22/E27-B

D22/PT75

D22/BS

Ø35
n°4 holes - fori  Ø10mm

D22/BS
fixing base
base di fissaggio

12
0

10
0

Available From Lightdesign www.lightdesign.ie




