
	  

mistif Srl _Via Circonvallazione Sud-Est  n.239_41049 Sassuolo _Mo_Italy_Tel. +39 0536 828364_www.mistif.it_info@mistif.it	  

	  

 
Cubotto L0.A01 
	  
	  
	  

	  

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

	  

Corpo illuminante da terra a luce diretta per esterni ed interni combinato a sorgente luminosa a 
LED IP 65 con ottica diffondente. Il corpo, fissato al supporto in alluminio anodizzato con due viti 
autofilettanti in acciaio con coprivite, è costituito da lastre in porcellanato ceramico. Lo schermo 
diffusore è in vetro temprato. 

Floor-standing lamp ideal for both outdoor and indoor use including an IP 65 LED 
technology flood light. The body is fixed to the anodized aluminum base plate by 2 steel 
self-tapping screws with steel screw covers and it is composed of porcelain stoneware 
slabs. The diffuser screen is made up of tempered glass. 
	  

CODICE PRODOTTO 
PRODUCT CODE 

L0.A01 
L0.A01 
	  

DESIGNER E ANNO 
DESIGNER AND YEAR 

Archea Studio Associato di Architettura 2015 
Archea Studio Associato di Architettura 2015 
	  

MONTAGGIO E USO 
ASSEMBLY AND USE 

Esterni: montaggio a pavimento. Interni: fornitura piedini in gomma, spina e pulsantiera. 
Outdoors: anchorage to the floor. Indoors: rubber feet, wire and switcher are supplied. 
 

INSTALLAZIONE 
INSTALLATION 

In ambienti esterni installazione per ancoraggio al suolo, mediante fissaggio della base 
in alluminio con 4 tasselli inclusi. Appoggio a pavimento in ambienti interni. Per maggiori 
informazioni vedere il manuale di istruzioni. 
The lamp is anchored to the ground when placed outdoors and fixed to the aluminium 
base plate using 4 included screws. If used indoors, the lamp simply leans on the floor. 
For further information see the instruction sheet.	  
	  

MARCATURE 
MARKING 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



STRUTTURA 
STRUCTURE 
CORPO 
 
 
 
BODY  

Lastre in porcellanato ceramico sottile di spessore 5/6mm decorate con tecnologia 
digitale nelle finiture Noce, Rovere e Corten oppure lastre in porcellanato ceramico 
naturale non smaltato di spessore 10mm disponibili nelle finiture Antares Outdoor e 
Blackstone Honed. 
Porcelain stoneware 5/6mm thick slabs decorated using digital technology with Noce, 
Rovere and Corten finishes or unglazed porcelain slabs 10mm thick with Antares 
Outdoor and Blackstone Honed finishes.	  

 
SCHERMO DIFFUSORE 
DIFFUSER SCREEN 

 
Vetro temprato con spessore di 5 mm 
Tempered glass 5mm thick 
	  

SUPPORTO 
BASE PLATE 

Il supporto di dimensioni 40x40cm è in alluminio anodizzato di spessore 20/10mm 
The 40x40cm base plate is in 20/10mm anodized aluminum 
 

DIMENSIONI 
SIZE 

40x40x30h cm 
40x40x30h cm 
 

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE 
LIGHTING SPECIFICATION 
ILLUMINATORE 
LIGHTING DEVICE 
	  

Illuminatore con tecnologia LED incluso, grado di protezione IP65 
IP65 LED technology flood light included 

EMISSIONE LUCE 
LIGHT OUTPUT 

Luce diffondente 
Diffusing lighting 
 

CABLAGGIO 
WIRING INFO 

12W – 230Vac. Completo di cavo uscente in gomma HO5RN-F 3x1.00mm2.	  
12W – 230 Vac. Complete with rubber output cable HO5RN-F 3x1.00mm2.	  
	  


