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This table lamp combines modern design and functionality. Elegant 
and refined, it’s ideal for lighting offices, desks and reading corners.

Equipped with a long-lasting rechargeable battery, Sodio was 
conceived thinking of those spaces where it is not possible to make 
electrical connections.
This peculiarity makes it suitable, for example, for tables in restaurants, 
clubs, bars and sophisticated work environments.
Thanks to its “rotating” light source it’s possible to direct the luminous 
flux according to the your needs by creating direct or indirect light.

Sodio, like all illunaluce lamps, is entirely produced in Italy.
The structure is in plastic while the diffuser is opal plexiglass.

Voltage:

IP Grade: 

Operating T°: 

Lifespan:

Dimmer: 

Light color:

Fixture Color:

Diffuser:

Height:

220VAc

IP20 (internal use only)

-20 °C +40 °C

50,000 hours without changes in light intensity 

100,000 hours of absolute duration

integrated

warm white (3000°K) or cool white (5000°K)

black

opal white

250mm

Product features MADE IN ITALY
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* referred to LED modules. Depending on the type of diffuser, a maximum reduction of 20% must be considered.
* all data except errors and omissions.

Sodio is made according to the provisions of the CEI EN 60598-1 standard 
and complies with the EMC directive 89/336 EEC and with the directive 
72/23 EEC - 93/68 EEC - 2002/95 / EC

RoHSCC

All Illunaluce lamps can be managed with the ezon.io APP and can be 
integrated into the ezon.io smart home. 
Download the APP for free from the App Store and Google Play. 
To find out more, visit www.ezon.io. www.ezon.io.
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Il prodotto unisce design moderno e funzionalità. Elegante e raffinato 
è ideale per illuminare uffici, scrivanie e angoli di lettura.

Sodio è stata concepita pensando a quegli spazi dove non è 
possibile effettuare collegamenti elettrici, infatti la lampada è dotata 
di una batteria ricaricabile di lunga durata.
Questa peculiarità la rende adatta, per esempio, a tavoli di ristorante, 
locali, bar e ambienti di lavoro molto ricercati.
Grazie alla sua fonte luminosa “rotante” è possibile orientare il flusso 
luminoso in base alle proprie necessità creando una luce diretta o 
indiretta.

Sodio, come tutte le lampade illunaluce, è prodotta interamente in 
Italia.
La struttura è in plastica mentre il diffusore è plexiglass opalino.

Alimentazione:

Grado di IP: 

T° di esercizio: 

Durata:

Dimmer: 

Temperatura colore:

Colori struttura:

Diffusore:

Altezza:

220VAc

IP20 (uso interno)

da -20 °C a +40 °C

50.000 ore senza variazioni d’intensità luminosa

100.000 ore di durata assoluta

integrato

bianco caldo (3000°K) o bianco neutro (5000°K)

nero

bianco opalino

250mm

Caratteristiche del prodotto MADE IN ITALY
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9.000.050

9.000.027

Codice

3000

5000

Colore
°K

250

250

Altezza
mm

*riferito ai moduli LED. A seconda del tipo di diffusore, bisogna considerare un abbattimento massimo del 20%.
*tutti i dati salvo errori e omissioni.

Sodio è realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI EN 60598-1 
ed è conforme alla direttiva EMC 89/336 CEE e alla direttiva 72/23 CEE - 
93/68 CEE - 2002/95/CE

RoHSCC

Tutte le lampada Illunaluce sono gestibili con l’APP ezon.io. e integrabili nel 
sistema domotico ezon.io.
Scarica gratuitamente l’APP da App Store e Google Play. 
Per saperne di più visita il sito www.ezon.io.
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