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Catenaria di luce Kiki, lampada a sospensione, per esterno,
formata da 5 o 10 punti luce fissati alla distanza di cm 100
uno dall’altro sul cavo elettrico. Disponibile in due versioni,
con lunghezza del cavo di mt 10 predisposto per 5 punti luce
e di mt 15.00 per 10 punti luce. Il supporto è stampato
in resina e gomma nel colore nero ed è cablato per lampadina
a Led, il diffusore è in polietilene stampato in rotazionale.
Il cavo di alimentazione è dotato di una spina da esterno.
Kiki è utile per illuminare il proprio giardino e gli spazi
all’aperto, in modo da sfruttare al meglio questi luoghi
nelle ore di buio; creando giochi di luce, angoli funzionali
e percorsi illuminati piacevoli da vivere.
Kiki chain of hanging lights for outdoor use comprised of 5
or 10 light points fixed at a distance of 100 cm one from
the other on the electrical cable. Available in two versions:
10-meter cable length pre-arranged for 5 light points and15-m
cable for 10 light points. The support is molded
in resin and rubber, black, and cabled for LED bulbs.
The diffusor is in rotomolded polyethylene.
The power cable is equipped with an outdoor plug.
The Kiki lamp allows illuminating a garden and open spaces
in order to be able to enjoy them also at night, creating light
effects, functional corners and lighted paths, for a pleasant
living experience.
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IP54
Punto luce fissato al cavo di
alimentazione (vedi fig. 1)
Light point fitted on the power cable
(see fig. 1)
Particolare del terminale di fissaggio
per l’aggancio a parete dell’estremità
del cavo di alimentazione senza spina
(vedi fig. 2)
Detail of the fixing terminal to hook
the end of the power cable to the wall
without a plug (see fig. 2)
FIG. 1

FIG. 2

Punto luce appeso con gancio
optional cod. 40054/NE
per il fissaggio ad un cavo teso
in acciaio (vedi fig. 3)
Light point hanging with hook
optional code 40054/NE for fixing
to a taut steel cable (see fig. 3)
Particolare del terminale di fissaggio
per l’aggancio a parete dell’estremità
del cavo di alimentazione completo
di spina (vedi fig. 4)
FIG. 3

FIG. 4

Detail of the fixing terminal to hook
the end of the power cable to the wall
complete with plug (see fig. 4)

Kiki, versione portatile a luce diffusa,
cordless, con batteria ricaricabile.
Kiki è pronta per portarla ovunque:
in terrazza, in giardino, nel prato per
una cena romantica, per illuminare
un party notturno, dove vuoi…
Base stampata in resina di colore nero,
cablata per sorgente di luce a LED
integrato. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Caricabatteria e
batteria forniti. Durata 4-5 ore.
Kiki, portable diffused-light version,
cordless, with rechargeable battery.
Kiki is ready to bring along anywhere.
On your terrace, in the garden, on the
lawn for a romantic evening, to illuminate
a nighttime party, wherever you want…
Resin-molded support, black, and
cabled for integrated LED light source.
Diffusor in rotomolded polyethylene.
Battery and battery charger provided.
Duration: 4-5 hours.
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martinelli luce spa si riserva il diritto di apportare
ai propri modelli senza nessun preavviso, qualsiasi
modifica ritenesse opportuna.
martinelli luce spa reserves the right to introduce
any changes to its own models, without prior notice.
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