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STUCCHI SORRENTINO 

STUCCHI SORRENTINO 
 

DAL 1920 LA FAMIGLIA SORRENTINO SI OCCUPA DELLA 
REALIZZAZIONE E  DEL MONTAGGIO DI MANUFATTI  IN 
GESSO, SIA DI SERIE CHE SU DISEGNO. 
 
QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ E CORTESIA, INDUCONO DA 
SEMPRE I CLIENTI A RIVOLGERSI A NOI PER VALORIZZARE 
CON GUSTO ED ARMONIA GLI AMBIENTI PIÙ DIVERSI. 
 
LA DITTA SORRENTINO DISPONE INOLTRE DI UN VASTO 
CAMPIONARIO, ARRICCHITO DALLE NUMEROSE PROPOSTE 
DEGLI ARCHITETTI, E DI PERSONALE SPECIALIZZATO 
NELL’ISTALLAZIONE E NELLA RIFINITURA DI QUALSIASI 
PRODOTTO IN GESSO. 
 
NEL 2010 È STATO CREATO IL RAMO D’AZIENDA SC LUX 
CHE SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DELLA PROGETTAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIFFUSORI LUCE IN GESSO DI 
SEGUITO PRESENTATI. 
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STUCCHI SORRENTINO 

 
IL PRESENTE CATALOGO DI “DIFFUSORI LUCE” NASCE DAL 
DESIDERIO DI DARE NUOVO VALORE AD UN’IDEA DI 
ILLUMINAZIONE SPESSO NON RICONOSCIUTA DA MOLTI, 
ANCHE PROFESSIONISTI DEL SETTORE. 
 
IL GESSO È UN MATERIALE CHE SI PRESTA IN MANIERA 
OTTIMALE ALLA REALIZZAZIONE DELLE FORME PIÙ SVARIATE; 
LA QUALITÀ DEL NOSTRO PRODOTTO È EVIDENTE SOTTO 
OGNI ASPETTO E L’ATTENZIONE, LA CURA DEI PARTICOLARI, 
LA MATERIA PRIMA UTILIZZATA, FORNISCONO AI NOSTRI 
DIFFUSORI CARATTERISTICHE DI ECCELLENZA. 
 
PUR ESSENDO UN PRODOTTO ARTIGIANALE, GODE DI 
UN’ISTALLAZIONE PRATICA E BEN STUDIATA. 

 
 
     MARCELLO SORRENTINO 

PRESENTAZIONE 
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STUCCHI SORRENTINO 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 11,5 
profondità     cm. 17 
larghezza             cm. 82 
 

Articolo  
501/E2701  
501/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale adatto per 
ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: n.2 max 100W cad. 
A risparmio energetico: n.2 ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
I portalampada sono inclusi nel prezzo 
 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza            cm. 9 
profondità      cm. 15 
larghezza        cm. 41 

Articolo  
502/E2701  
502/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale adatto 
per ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
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DIMENSIONI: 
altezza   cm. 8,5 
profondità  cm. 14,5 
larghezza     cm. 33,5 

Articolo  
504/E2701  
504/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale adatto per 
ambienti classici e  moderni 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 15 
profondità  cm. 15 
larghezza     cm. 43 

Articolo  
503/E2701  
503/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.517 
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DIMENSIONI: 
altezza   cm. 12,5 
profondità  cm. 22 
larghezza  cm. 82 

Articolo 
506/E2701  
506/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: n.2 max 100W cad. 
A risparmio energetico: n.2  ∞ W salvo 
capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
I portalampada sono inclusi nel prezzo 
 

 

Articolo  
508/E2701  
508/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 200W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 200W   
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 12,5 
profondità   cm. 20,5 
larghezza   cm. 39 

 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.517 
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Articolo  
509/e2712  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici, neoclassici e art decò 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: n.2  ∞ W salvo 
capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 32,5 
profondità  cm. 15 
larghezza  cm. 26,5 
 

 

Articolo  
510G/E2701  
510G/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e neoclassici 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 11 
profondità  cm. 20 
larghezza  cm. 48 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.505 
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Articolo  
510M/E2701  
510M/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 11 
profondità          cm. 17 
larghezza          cm. 36 

 

Articolo  
510P/R7S08 
510P/G920 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco R7s  
Alogena a sigaretta: max 100W   
Attacco G9  
Alogena: max 60W 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 12,5 
profondità     cm. 13,5 
larghezza       cm. 31,5 

 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.505 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.505 
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Articolo  
512/E2701  
512/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e  moderni. 
Può essere fornita con o senza cornici.  
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
n.4 lampade alogene: max 100W  cad 
n.4 lampade a risparmio energ.: ∞ W salvo 
capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
 
I portalampada sono inclusi nel prezzo 

DIMENSIONI CORPO CENTRALE (diffusore): 
altezza   cm. 26 
profondità  cm. 20 
larghezza  cm. 143 
 
DIMENSIONI CORPO ESTERNO (cornici: 4 pezzi): 
altezza                    cm. 120 
larghezza                cm. 240 

 

Articolo 
511/E2701  
511/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 
DIMENSIONI: 
altezza   cm. 18 
profondità      cm. 16 
larghezza  cm. 36 
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Articolo  
513/E2701  
513/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, per 
interni ed esterni, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
Alogena: max 100W   
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI : 
altezza   cm. 14.5 
profondità    cm. 15,5 
larghezza   cm. 45,5 

 

Articolo  
514/E2701  
514/G920 
514/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
Alogena: max 100W   
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 10 
profondità  cm. 14,5 
larghezza         cm. 31,5 

 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.517 
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Articolo  
514P/G920 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9  
Alogena: max 60W 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 8,5 
profondità         cm. 10,5 
larghezza  cm. 19,5 

 

Articolo  
515/E2703  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico ∞ W salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 
DIMENSIONI: 
altezza   cm. 39 
profondità        cm. 11 
larghezza  cm. 25 

di tale articolo è disponibile la versione ad angolo: art.517 

STUCCHI SORRENTINO 



 

17 

Articolo  
518/G920 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9  
Alogena: max 60W 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI: 
altezza   cm.  8 
profondità  cm. 13 
larghezza           cm. 40 
 

 

Articolo  
520/E2706  
520/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, 
adatto per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energ.: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 9 
profondità         cm. 12,5 
larghezza  cm. 47,5 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 519 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 521 
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Articolo  
522/E2701  
522/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Tipo di lampada con attacco E27: 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza    cm. 15 
profondità       cm. 20,5 
larghezza         cm. 40,5 

 

Articolo  
524/E2703  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 45 
profondità         cm. 19 
larghezza  cm. 31 

 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 523 
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Articolo 
525/E2703  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, per interni ed 
esterni, adatto per ambienti neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 43 
profondità    cm. 14 
larghezza   cm. 18 

 

Articolo  
526/E2701  
526/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, adatto 
per ambienti neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico: n.2  lampade ∞ W salvo 
capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
I portalampada sono inclusi nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 9 
profondità  cm. 20 
larghezza     cm. 60,5 
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Articolo 
527/E2705  
 
Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, adatto 
per ambienti neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico: n.2 lampade ∞ W salvo 
capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 27 
profondità         cm. 11,5 
larghezza  cm. 25,5 

 

Articolo 
528/E2704 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti, neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27  
A risparmio energetico: n.2 lampade ∞ W 
salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 DIMENSIONI: 

altezza   cm. 27 
profondità      cm. 8,5 
larghezza  cm. 27 
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Articolo  
529/E2701  
529/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 11,5 
profondità         cm. 21,5 
larghezza     cm. 43,5 

Articolo  
530/G920 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9 
Alogena: max 60W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 DIMENSIONI: 
altezza   cm. 7 
profondità        cm. 14,5 
larghezza   cm. 24,5 
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Articolo  
531/E2701  
531/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 13,5 
profondità  cm. 16 
larghezza  cm. 35  

Articolo  
532/E2701  
532/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 10,5 
profondità   cm. 15 
larghezza   cm. 55 
 
 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 533 
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Articolo  
534/E2701  
534/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e neoclassici 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 22.5 
profondità              cm. 18,5 
larghezza   cm. 42,5 

 

Articolo  
536/E2701  
536/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 22 
profondità   cm. 17,5 
larghezza   cm. 42 

 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 535 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 537 
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Articolo  
538/E2701  
538/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e neoclassici. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 16,5 
profondità   cm. 17 
larghezza   cm. 42 

 

Articolo  
539/E2701  
539/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 21,5 
profondità   cm. 18 
larghezza     cm. 35 

STUCCHI SORRENTINO 
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Articolo  
540/E2701  
540/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e  neoclassici 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 16 
profondità  cm. 16,5 
larghezza   cm. 34,5 

Articolo  
542/E2701  
542/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici e marini 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 20 
profondità   cm. 18 
larghezza   cm. 32,5 

 

di tale articolo è disponibile la versione angolare: art. 541 

STUCCHI SORRENTINO 
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Articolo 
543/E2701  
543/R7S08  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto 
per ambienti classici  e neoclassici. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 19,5 
profondità       cm. 19 
larghezza   cm. 30,5 

Articolo  
544/E2703  
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti, neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 
DIMENSIONI: 
altezza   cm. 28 
profondità        cm. 10 
larghezza           cm. 23 
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Articolo  
545/R7S08 
545/G920 
 
Diffusore da parete in gesso speciale e vetro, 
adatto per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
Attacco G9 
Alogena: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 
DIMENSIONI: 
altezza   cm. 9,5 
profondità   cm. 12,5 
larghezza          cm. 33,5 

Articolo  
546/E2701  
546/R7S08  
 
Diffusore da parete, in gesso speciale e vetro, 
adatto per ambienti moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI:  
altezza              cm. 10 
profondità           cm. 12,5 
larghezza  cm. 30,5 
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Articolo 
548/E2701  
548/R7S08  
 
Diffusore da parete, in gesso speciale e vetro, adatto per 
ambienti moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI 
altezza         cm. 10 
profondità            cm. 12 
larghezza         cm. 50 

 

Articolo  
549/E2701  
549/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 100W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza               cm. 16,5 
profondità          cm. 17 
larghezza         cm. 26 
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Articolo  
550/E2701  
550/R7S07 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, moderni o art decò. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
Alogena: max 150W  
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza             cm. 23 
profondità        cm. 17 
larghezza        cm. 34,5 

 

Articolo  
565/G914 (non disponibile) 
 
Diffusore da parete in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9  
Alogena: max 40W 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 
 
 DIMENSIONI: 

altezza               cm. 19,5 
profondità   cm. 8,4 
larghezza        cm. 17  
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Articolo 
566/E1415 
566/G916 
 
Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per 
ambienti moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco (doppio) G9  
Alogena: 2 lampade max 60W 
Attacco E14 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
 

DIMENSIONI 
altezza         cm. 7,5 
profondità            cm. 7,5 
larghezza         cm. 35,7 

 

Articolo 
569/E1417 
569/2G918 
 
Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per ambienti 
moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco (doppio) G9  
Alogena: 2 lampade max 60W 
Attacco E14 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI 
altezza         cm. 7 
profondità            cm. 17 
larghezza         cm. 36,5 
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Articolo 
570/E1417 
570/2G918 
 
Diffusore da parete, in gesso speciale, con vetro 
satinato, adatto per ambienti moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco (doppio) G9  
Alogena: 2 lampade max 60W 
Attacco E14 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI 
altezza        cm. 4,5 
profondità           cm. 15,5 
larghezza        cm. 30,5 

 

Articolo 
571/G918 
 
Diffusore da parete, in gesso speciale adatto per ambienti 
moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9  
Alogena: max 40W 
 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 
 

DIMENSIONI 
altezza         cm. 14 
profondità            cm. 11 
larghezza         cm. 19,8 
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DIFFUSORI AD ANGOLO 
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Articolo  
505/E2702 
505/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 11 
profondità          cm. 26,5 
larghezza          cm. 36 
  

Articolo  
507/E2702 
507/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti 
classici, neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 36 
profondità   cm. 24 
larghezza   cm. 34 
 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art.510 (G, M, P) 
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Articolo  
517/E2702 
517/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, per interni ed 
esterni, adatto per ambienti classici, neoclassici e 
moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 14 
profondità  cm. 24 
larghezza  cm. 34 

Articolo  
516/E2702 
516/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 15 
profondità  cm. 23 
larghezza  cm. 31 

di tale articolo sono disponibili le versioni da parete: artt. 503, 508, 514 e 514P 
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Articolo  
519/R7S10 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto 
per ambienti neoclassici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 8,5 
profondità            cm. 27 
larghezza            cm. 38,5 

 

Articolo  
521/E2706 
521/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale e vetro, 
adatto per ambienti classici e  moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
  
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 DIMENSIONI: 

altezza   cm. 9 
profondità   cm. 31 
larghezza        cm. 45  

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 518 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 520 
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Articolo  
523/E2702 
523/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza  cm. 16 
profondità  cm. 27,5 
larghezza           cm. 39 

Articolo 
533/E2702 
533/R7S10 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 15,5 
profondità   cm. 23,5 
larghezza   cm. 33 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 522 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 531 
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Articolo  
535/E2702 
535/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per ambienti 
classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 23,5 
profondità   cm. 22 
larghezza           cm. 30 
 

Articolo  
537/E2702 
537/R7S09 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 100W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 23,5 
profondità  cm. 22 
larghezza  cm. 30 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 536 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 534 
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Articolo  
541/E2702 
541/R7S10 
 
Diffusore angolare in gesso speciale, adatto per 
ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: ∞ W salvo capienza 
Attacco R7s 
Alogena a sigaretta: max 150W   
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

DIMENSIONI: 
altezza   cm. 18 
profondità   cm. 23 
larghezza   cm. 32 

 

di tale articolo è disponibile la versione da parete: art. 540 
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DIFFUSORI AD INCASSO 
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Articolo  
547/E2711 
 
Diffusore ad incasso a parete oppure a soffitto 
adatto per ambienti moderni. La particolarità di 
questo tipo di diffusore è che non necessita una 
posizione ben precisa. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
n.2 lampade a risparmio energetico da 30W cad. 
sviluppo 180W (scelta consigliata)  
 
Il portalampade è incluso nel prezzo 
 

 

10,5 x 10,5 cm. 

DIMENSIONI: 
TELAIO 
larghezza   cm. 44 
altezza   cm. 54 
incasso   cm. 13 
 
VELETTA 
larghezza   cm. 24 
altezza   cm. 35 
profondità   cm. 9 
 

cm. 44,2  x 54,2 
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Articolo  
563 - Ellediluce 
 
Diffusore  ad incasso a parete oppure a soffitto 
adatto per ambienti moderni. La particolarità di 
questo tipo di diffusore è che non necessita una 
posizione ben precisa. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
 
I portalampada sono inclusi nel prezzo 

 

 

DIMENSIONI: 
TELAIO 
larghezza   cm. 107 
altezza   cm. 60 
incasso   cm. 13 
 
VELETTA 
larghezza   cm. 75 
altezza   cm. 30,5 

107,2 x 60,2 cm. 
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Articolo  
568/G919  - Tasca 
 
Diffusore ad incasso a parete oppure a soffitto 
adatto per ambienti moderni. La particolarità di 
questo tipo di diffusore è che non necessita una 
posizione ben precisa. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco G9 
Alogena: max 60W 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI: 
lati             cm. 40 
sporgenza ant.  cm. 4 
incasso   cm. 4 

40,2 x 40,2 cm. 
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FARETTI AD INCASSO 
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Articolo  
FI 551 
FI 551CU 
 
Faretto quadrato ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera 
zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e 
moderni. Il modello CU non ha gli inserti 
metallici. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 

 DIMENSIONI: 
lati esterni (interni)  cm.10 x 10 (cm.6 x 6) 
profondità incasso  cm.3          

Articolo  
FI 552 
 
Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera 
zincata, adatto per ambienti classici, neoclassici e 
moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
diametro esterno (interno) cm.13 (cm.7,5) 
profondità incasso    cm.4,5  

Ø cm.13,2  

cm.10,2 x 10,2  
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Articolo  
FI 553  
FI 553 V (con vetrino ed alette regolabili) 
 
Faretto quadrangolare ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, 
adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. 
Disponibile con o senza vetrino satinato. 
Disponibile con alette laterale di fissaggio regolabili in 
altezza per adattarlo a differenti spessori dei 
controsoffitti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 

Articolo  
FI 554 
 
Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera 
zincata, regolabili per differenti spessori dei 
controsoffitti, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Adatto per lampada AR111 
 
 

 

Il portalampada è incluso nel prezzo 
DIMENSIONI: 
diametro esterno (interno) cm.20 (cm.16) 
profondità incasso    cm.7,5  

ART. FI553 (alette regolabili) 
DIMENSIONI: 
lati esterni (interni)         cm.12 x 12 (cm.7,7 x 7,7 ) 
profondità incasso          cm.6,5      

ART. FI553V (con vetrino ed alette regolabili) 
DIMENSIONI: 
lati esterni (interni)                cm.11,4 x 11,4 (cm.7,1 x 7,1) 
profondità incasso  cm.6,3    

cm. 12,2 x 12,2  

cm.11,6 x 11,6  

Ø cm.20,2  
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Articolo  
FI 556 
 
Faretto asimmetrico, a scomparsa totale, realizzato 
in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto 
per ambienti classici, neoclassici e moderni. 
Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili 
in altezza per adattarsi a differenti spessori dei 
controsoffitti e delle contropareti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 

DIMENSIONI: 
lati esterni       cm.12 x 12,2  
profondità incasso              cm.7        
 

Articolo  
FI 555  
FI 555B 
 
Faretto tondo ad incasso stondato, a scomparsa 
totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in 
lamiera zincata, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 DIMENSIONI: 

lati esterni         cm.12 x 12  
diametro esterno (interno)             cm.9 (cm.4,8)  
profondità incasso (FI 555)     cm.6      
profondità incasso (FI 555B)     cm.4,5         

 
 

cm.12,2 x 12,2  

cm.12,2 x 12,4 
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Articolo  
FI 557 
 
Faretto tondo con vetro satinato, a scomparsa 
totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in 
lamiera zincata, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. 
Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili 
in altezza per differenti spessori dei controsoffitti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 

DIMENSIONI: 
diametro esterno (interno)   cm.13,1 (cm.9,1) 
profondità incasso       cm.5 
 

Articolo  
FI 558 
 
Faretto a stella, a scomparsa totale, realizzato in 
gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto 
per ambienti classici, neoclassici e moderni. 
Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili 
in altezza per adattarsi a differenti spessori dei 
controsoffitti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI: 
lati esterni                                  cm.17,5 x 17,5 
diagonale “stella”            cm.13,2 
profondità incasso (interna)       cm.5,6 (cm.3,3)       

 

Ø cm.13,3 

cm.17,7 x 17,7  
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Articolo  
FI 559 
 
Faretto quadrato con vetro satinato, a scomparsa 
totale, realizzato in gesso speciale ed inserti in 
lamiera zincata, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. 
Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili 
in altezza per differenti spessori dei controsoffitti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 DIMENSIONI: 
lati esterni  (interni)        cm.17 (cm.9) 
profondità incasso          cm.8,8  
 

Articolo  
FI 560 
FI 560CU 
 
Faretto tondo ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera 
d’alluminio, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. Il modello CU non ha gli 
inserti metallici. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

 

DIMENSIONI: 
diametro esterno (interno)   cm.9,8 (cm.6,1) 
profondità incasso       cm.3,3 
 

cm.17,2 x 17,2  

Ø cm.10  
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Articolo  
FI 561/E2713  
 
Faretto ad incasso a scomparsa totale, realizzato in 
gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, 
regolabili per diversi spessori del controsoffitto. 
Munito di vetro sabbiato. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Attacco E27 
A risparmio energetico: 2 lampade ∞ W salvo 
capienza 
 
Il portalampade è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI: 
lati esterni      cm.23 x 23 
lati interni (vetro)    cm.15 x 15 
profondità incasso              cm.10,2          

Articolo  
FI 562 
 
Faretto asimmetrico, a scomparsa totale, realizzato 
in gesso speciale ed inserti in lamiera zincata, adatto 
per ambienti classici, neoclassici e moderni. 
Disponibile con alette laterali di fissaggio regolabili 
in altezza per adattarsi a differenti spessori dei 
controsoffitti e delle contropareti. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 

DIMENSIONI: 
larghezza esterna (interna)      cm.13,5 (cm.8) 
altezza esterna (interna)        cm.39,0 (cm.22,5) 
profondità incasso         cm.7,3        

 

cm.23,2 x 23,2  

cm.13,7 x 39,2 
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Articolo  
FI 564 
 
Faretto quadrato ad incasso, a scomparsa totale, 
realizzato in gesso speciale ed inserti in lamiera 
zincata, regolabili per differenti spessori dei 
controsoffitti, adatto per ambienti classici, 
neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Adatto per lampada AR111 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI: 
lati esterni  (interni)        cm.21 (cm.16,7) 
profondità incasso          cm.7,8   
 

Articolo  
FI 567 
 
Faretto ad incasso, a scomparsa totale, realizzato in 
gesso speciale ed inserti in lamiera d’alluminio, 
adatto per ambienti classici, neoclassici e moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
Il portalampada è incluso nel prezzo 
 
 

 

DIMENSIONI: 
lati esterni            cm.22  
profondità totale (incasso)        cm.8 (cm.5) 
 

cm.21,2 x 21,2  

cm.22,2 x 22,2  
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Articolo  
FS 572 
 
Faretto cubico da soffitto, realizzato in gesso 
speciale, adatto per ambienti classici, neoclassici e 
moderni. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
n.1 portalampada attacco GU10 
o in alternativa 
n.1 portalampada attacco GU5.3 
 
 
Il portalampade è incluso nel prezzo 

 

DIMENSIONI: 
lati            cm.11 x 11 
altezza                cm.11  
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Moduli di dimensioni variabili (lunghezza, altezza e profondità 
d’incasso) adatti per il montaggio di LED e lampade al NEON, 
disegnati e fabbricati su misura per consentire la realizzazioni di 
LINEE di LUCE in pareti e/o soffitti 
 

LINEE DI LUCE 
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PER LA POSA IN OPERA DEI DIFFUSORI E LA POTENZA DELLE 
LAMPADE DA ISTALLARE ATTENERSI A QUANTO INDICATO 
NELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FORNITE INSIEME AL 
PRODOTTO 
 
I DIFFUSORI LUCE SC LUX NON HANNO NECESSITÀ DI 
ALCUN TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN QUANTO IL GESSO 
SPECIALE UTILIZZATO PRESENTA UN ELEVATO GRADO DI 
RIFINITURA 
 
EVENTUALMENTE DIPINGERE CON SMALTO AD ACQUA 
BIANCO O DEL COLORE DESIDERATO 

POSA IN OPERA E FINITURA  

STUCCHI SORRENTINO 
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