ART. 2234 / L
Design: Richard Neutra

V.D.L.

Lampada da terra

Lampadine: 17W Led
Dim.- ø38 H 178

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
AVVERTENZE

Le istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. Queste
istruzioni devono essere conservate per una successiva consultazione e devono essere a disposizione anche di chi ne avrà la
manutenzione. In caso di dubbio interpellare un installatore qualificato.

ART. 2234 / L
Design: Richard Neutra

V.D.L.

Floor lamp

Bulb: 17W Led
Dim.- ø38 H 178

INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION,USE AND MAINTENANCE
WARNING

This device must be installed by a qualified electrician. Martinelli Luce is not responsible if its appliances are not installed according to
local safety standards. Please leave a copy of these instructions to the person responsible for the maintenance of the installation.
The device is suitable for mounting on normally inflammable surfaces.

L’apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.

Interior device (not waterproof).

Apparecchio per interni (non protetto all’acqua).

Class II symbol (double insulation)

Simbolo che indica la Classe II (doppio isolamento).

The device conforms to current directive and norms.

L’apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti.
Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE – RAEE).
Simbolo per lo smaltimento dell’apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO RAEE)

-

ASSEMBLY

MONTAGGIO
Togliere l’apparecchio dall’imballo;
Fissare la base (1) all’asta (2) con l’apposita vita;
Per regolare l’intensità luminosa agire sul dispositivo (3);

- Remove the components from the packaging;
- Fix the base (1) auction (2) with the appropriate life;
- To adjust luminous intensity move electrical device (3)

NOTE
Prima (e durante) l'installazione dell'apparecchio togliere tensione;
Togliere tensione all'apparecchio anche in caso di pulizia e durante la sostituzione delle lampadine;
Per la pulizia usare solamente un panno asciutto
Ogni uso improprio dell’apparecchio diverso da quanto illustrato non è consentito;
Per la vostra sicurezza non modificate l’apparecchio; rivolgersi al fabbricante o al venditore per procurarsi eventuali pezzi di ricambio;
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CAUTION
Before (and during) installation of the device, remove the mains;
Disconnect the mains from the system both while installing and also during maintenance operations of the appliance;
For cleaning, use only a dry cloth;
Improper use of the lamp other than indicated is not allowed;
For your safety do not modify the lamp; contact the manufacturer or vendor to supply any necessary spare parts;
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