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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 3 x 7W (E14) 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. 2A – Per installare le sorgenti, ruotare il portalampada 
verso l’interno per portarlo in una posizione più comoda per 
l’intervento; 
Fig. 2B – Avvitare le sorgenti ai portalampada posti all’interno 
del diffusore in vetro e una volta avvitata la sorgente 
riposizionare il portalampada. 
Fig. 2C – Manipolare con le mani il portalampada per ottenere 
la corretta diffusione dalla luce sul vetro.
Fig. 3 – Avvicinare il corpo diffondente in vetro al supporto 
da tavolo. 
Fig. 4 – Inserire il connettore B2 nel connettore B1 come 
indicato in figura.
Fig. 5 – Concluse le suddette operazioni, avvitare in senso 
orario il vetro al supporto da tavolo.

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  “     ”.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di 
rete, contattare il centro assistenza Danese.

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.

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 3 x 7W (E14) 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. 2A – To install the bulbs, turn the socket to the lamp’s 
inside and bring it to a more comfortable position for the bulbs 
replacement;
Fig. 2B – Screw the bulbs to the correspondent socket placed 
inside the glass diffuser, and once the bulbs will be replaced 
turn the sockets to the original position. 
Fig. 2C – Handle the sockets with your hands to get the 
proper spread of light on glass.
Fig. 3 – Put the glass diffuser close to the lamp’s table 
structure.
Fig. 4 – Insert the connector B1 into the connector B2 as 
shown.
Fig. 5 – Completed the above steps, screw the glass diffuser 
clockwise to the lamp’s table structure.

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.

For the replacement of the power supply cable, please contact 
Danese service centre.

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.

IT EN

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.
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