RECOMMENDED DIMENSIONS OF THE COVE TO RECESS
BE WATER LAMP IN EVERY WALL-WASH CONFIGURATION
MISURE DELLA GOLA RACCOMANDATE PER INCASSARE BE
WATER LAMP IN OGNI CONFIGURAZIONE WALL-WASH

NOTE: Recommended dimensions have been
designed to obtain the best light effect, but
they can be modified according to the type of
project and installation
NOTA: Le misure raccomandate sono state
studiate per ottenere il miglior effetto di luce,
ma possono essere modificate in base al tipo
di progetto e di installazione

WW1:

Main module + 1 additional module 164 cm
Modulo principale + 1 modulo agg. (64,57”)

WW4:

Main module + 3 additional modules
Modulo principale + 3 moduli agguntivi

322 cm
(126,77”)

WW5:

Main module + 4 additional modules
Modulo principale + 4 moduli agguntivi

401 cm
(157,87”)

WW3:

Main module + 2 additional modules
Modulo principale + 2 moduli agguntivi

85 cm
(33,46”)

243 cm
(95,67”)
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WW2:

Main module
Modulo principale

With front access (standard):
Con accesso frontale (standard):

If front access is not guaranteed:
Se l’accesso frontale non è garantito:

N0
N1

N2

E

>14 cm
(> 5,54”)

F

>23 cm
(> 9,06”)

E

>25 cm
(> 9,84”)

F

>30 cm
(>11,81”)

The wall finish must be perfectly smooth
La finitura della parete deve essere perfettamente liscia
Internal side of the cover panel must be painted BLACK
Pitturare la parte interna del pannello di NERO
Prearrange the removable cover panel without fixing it
to the frame. Its finish can be freely chosen according
to needs.
Preparare il pannello di copertura rimovibile senza
fissarlo alla struttura. La sua finitura può essere scelta
liberamente.

NOTE: Recommended dimensions have been designed to
obtain the best light effect, but they can be modified according
to the type of project and installation
NOTA: Le misure raccomandate sono state studiate per
ottenere il miglior effetto di luce, ma possono essere modificate
in base al tipo di progetto e di installazione

INSTALLATION EXAMPLES
ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Recommended fillet
between wall and ceiling
Consigliato raccordo tra
muro e soffitto

Standard installation 1
Installazione standard 1

Standard installation 2
Installazione standard 2

Installation with console table
Installazione con consolle

Installation with reception desk
Installazione con banco reception

Bottom installation
Installazione bassa

Top installation
Installazione alta

Installation with sofa
Installazione con divano

