
FALKLAND 
terra / floor
Bruno Munari  |  2003

CLASSE II  -  IP20



CLASSE II Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull’isolamento 
fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall’isolamento 
rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni di installazione.

EN - Class II - Light fittings whose safety is guaranteed by the double reinforced insulation of conductive parts, with no earth.
FR - Classe II - Appareil où la sécurité électrique est garantie par un double niveau d’isolation sans dispositif de mise à la terre.
D - Schutzklasse II - Bie Leuchten der Klass II ist der Berührungsschutz durch eine Schutzisolierung gegeben. Alle 
spannungführenden Teile haben außer der Betriebsisolation noch eine zusätzliche isolation.

Note
This equipment is guaranteed only when used as 
indicaded in these instructions.  Therefore they should be 
kept for future reference. Prior to any work on the fixture 
always switch off the mains. Only use bulbs of the type 
and wattage indicated on the rating plate.

LAMPING 
30W (E27) FBT
MAX 52W (E27) HSGSA

Assembly Instructions 
Fig. 1 - Tighten the base A to the opposite site of the 
tube using the given screw B. Slip the helanca C onto the 
reflector D. Act on the switch placed on the feeding cable 
to turn on and off the equipment.

Cleaning information 
- Handle with care, using gloves to avoid damaging or 
staining the fabric.
- In order to wash the fabric you have to take it off from the 
reflector by widening the upper ring detaching it from its 
plastic case. The fabric can be washed in tepid water with 
common washing cleansing, keeping all rings.
- Wipe diffuser using a soft clean cloth and an anti-static 
cleaner. 
- Do not use abrasive detergents or detergents containing 
alcohol.

General warnings
for indoor light fittings.
The appliance is suitable to be mounted directly on 
normally inflammable surfaces. 

 All DANESE products fall within the scope  
 of the European directives. Therefore they  
 meet the requirements and bear the “ ”  
 labelling.

Attention! 
- Danese reserves the right to introduce all the technical 
and structural changes required for the improvement of 
the product.
- Danese not shoulder any responsabilities should 
products be modified without prior authorisation. 

Avvertenze
La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita 
con l’uso appropriato di queste istruzioni.  Pertanto 
è necessario conservarle. Prima di ogni operazione 
sull’apparecchio disinserire la tensione di rete. Usare 
esclusivamente lampadine del tipo e potenza indicate nei 
dati di targa.

SORGENTE 
30W (E27) FBT
MAX 52W (E27) HSGSA

Istruzioni di montaggio 
Fig. 1 - Avvitare la base A all’altra estremità del tubo, 
utilizzando la vite in dotazione B. Infilare la filanca C 
sul riflettore D. Agire sull’interruttore posto sul cavo di 
alimentazione per accendere e spegnere l’apparecchio. 

Informazioni sulla pulizia
- Maneggiare con cura, utilizzando guanti protettivi per 
non rovinare o macchiare il tessuto in fase di montaggio.
- Per pulire la filanca occorre sfilarla dal riflettore 
allargando l’anello superiore staccandolo dalla sua guaina 
di plastica. La filanca può essere lavata in acqua tiepida 
con detersivo liquido comune mantenendo tutti gli anelli.
- Per la pulizia del diffusore usare un panno morbido e 
pulito con un detergente antistatico.
- Non utilizzare alcun detergente contenente alcool o 
abrasivi.

Avvertenze generali per apparecchi 
di illuminazione di interni.
L’apparecchio è idoneo al montaggio diretto su superfici 
normalmente infiammabili. 

 Tutti i prodotti Danese rientrano nell’ambito di 
 applicazione delle direttive europee, e per
 tanto soddisfano i requisiti richiesti e recano
 la marcatura “  ”.

Attenzione! 
- Danese si riserva di apportare modifiche tecniche e 
strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in 
qualsiasi momento.
- Danese non si assume nessuna responsabilità per i 
prodotti modificati senza preventiva autorizzazione. 
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