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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.

• SORGENTI
max 3x22W (E27) FBT

Diffusore in vetro soffiato: 
- Questo vetro è ottenuto per ‘soffiatura’. L’eventuale irregolarità 
di forma o trasparenza, costituisce la sua unicità ed è garanzia 
della tradizionale lavorazione manuale.
- Maneggiare con cura, utilizzando guanti protettivi per non 
rovinare o macchiare la superficie.

Istruzioni di montaggio
Fig. 1 –  Fissare la squadretta A al soffitto, attraverso l’utilizzo 
di 4 tasselli.
Fig. 2 – Effettuare i collegamenti elettrici nel morsetto B, 
avendo cura di collegare il cavo di messa a terra al polo 
contrassegnato con il simbolo      . Alzare il rosone C verso 
la squadretta A.
Fig. 3 – Fissare il rosone serrando la ghiera D sul 
microregolatore E. 
Fig. 4 – Avvitare le tre sorgenti ai portalampada posti 
all’interno del corpo illuminante in vetro.
Fig. 5 – Connettere il corpo elettrificato al corpo illuminante 
innestando i relativi connettori.
Fig. 6 – Riporre i connettori all’interno del corpo illuminante 
accostando il corpo elettrificato  al corpo illuminante 
Fig. 7 – Innestare i tre bottoni presenti sul corpo elettrificato 
nelle tre feritoie presenti sul corpo illuminante in prossimità 
dell’ estremità più aperta.
Fig. 8 – Far aderire il corpo elettrificato al corpo illuminante. 
Fig. 9 – Ruotare il corpo elettrificato sul corpo illuminante fino 
a fine corsa.

Per modificare l’altezza di installazione della lampada, una 
volta fissata la stessa a soffitto come sopra, regolare il cavo 
d’acciaio svitando leggermente la ghiera D, avendo cura di 
reggere con una mano il peso del corpo illuminante durante le 
operazione di regolazione. 
Una volta svitata leggermente la ghiera, premere sulla stessa 
per poter allungare tirando il cavo di sospensione, oppure 
spingere il cavo all’interno del rosone per accorciarlo.
Terminate queste operazioni, assicurarsi di fissare nuovamente 
la ghiera D al microregolatore E.

Avvertenze generali per apparecchi di illuminazione di interni.
L’apparecchio indica l’idoneità degli apparecchi al montaggio 
diretto su superfici normalmente infiammabili. 

Tutti i prodotti DANESE che rientrano nell’ambito di applicazione 
della direttiva europea bassa tensione B.T. 2006/95/CE 
soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura  “      ”.

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

• BULBS
max 3x22W (E27) FBT

Blown glass diffuser: 
- This is a ‘blown glass’. Any eventual shape or transparency 
imperfections are indications of this process.
- Handle with care, using gloves to avoid damaging or staining 
the surface.

Assembly Instructions
Fig. 1 – Affix the plate A to the ceiling, through n.4 screw 
anchors.
Fig. 2 – Connect the electric wires in the clamp B, making sure 
to connect the ground wire to the pole with the identification 
mark       . Lift the ceiling rosette C toward the plate A.
Fig. 3 – Lock the ceiling by tightening the metal ring D on the 
micro-regulator E.
Fig. 4 – Screw the three bulbs into the lamp holders set inside 
the glass lighting body.
Fig. 5 – Connect the body electrical to the lighting body by 
plugging in the relative connectors.
Fig. 6 – Put the connectors back inside the lighting body 
drawing the lighting body close to the electrical
one.
Fig. 7 – Insert the three buttons set on the body electrical into 
the three slits set on the lighting body.
Fig. 8 – Make the electrical and lighting bodies adhere.
Fig. 9 – Rotate the electrical body onto the lighting one, 
operating, if necessary, the appropriate screw that sticks out, 
until a complete closing is obtained.

Once the lamp is suspended, you can adapt the height of the 
installation unscrewing the metal ring D, holding the lighting 
body in hand during the adjustment step. Then, keeping the 
microregulator E pressed, extend the wire pulling it out the 
ceiling, or shorten it just putting a part of it inside the ceiling. 
When you finished, make sure to lock the ceiling again by 
tightening the metal ring D on the micro-regulator E.

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

All DANESE products falling within the range of application of 
the European low voltage directive B.T. 2006/95/EC meet the 
required specifications and bear “     ”  labelling.

Attention!
Danese not shoulder any responsabilities should products be 
modified without prior authorisation. Danese reserves the right 
to change, at any time, the technical specification necessary 
or structural for improvements of the product.

EN

CLASSE I Apparecchio nel quale la sicurezza elettrica è garantita da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) 
collegato alla struttura metallica della lampada.

(EN) - Class I - A light fitting whose safety is guaranteed by an additional protective conductor (earth) connected with the metal frame of 
the lamp. (FR) - Classe I - A ppareil où la sécurité électrique est garantie par un conducteur supplémentaire de protection (mise à la terre) 
connecté à la structure métallique de la lampe. (D) - Schutzklasse I - Beim Betrieb und bei der Wartung müssen alle berührbaren Metallteile 
der Leuchte, die im Fehlerfall Spannung annehmen können, leitend mit dem Schutzleiteranschluß  verbunden sein.



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1



Fig. 4

Fig. 5



Fig. 6

Fig. 7



Fig. 8

Fig. 9





OFFICES / FACTORY
VIA ANTONIO CANOVA 34 

20145 MILANO

T. +39.02.349611
F. +39.02.34538211
info@danesemilano.com

SHOWROOM
PIAZZA SAN NAZARO IN BROLO 15 

20122 MILANO

T. +39.02.58304150
F. +39.02.58433350
showroom@danesemilano.com

© JANUARY 2011 DANESE S.R.L

DANESE S.R.L reserves the right to change, 
at any time and without prior warrning, the 
tecnical specification of any product illustrated 
in this catalogue. 

For DANESE MILANO points of sale worldwide 
visit our website.

DANESEMILANO.COM


