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LIGHTING THE FUTURE 

ENKI



Enki è un faretto da esterni impermeabile, montato su un picchetto e dotato di 
una flangia che permette la rotazione, per essere disposto e puntato con grande 
facilità e sicuro effetto.

Concepito per illuminare in maniera non invasiva il giardino e magnificarne con 
grande efficacia gli angoli più belli e suggestivi, come una pianta a fioritura not-
turna, ha tuttavia abbastanza potenza e profondità di campo da illuminare anche 
la chioma di un albero, grazie alle sue lenti, disponibili con fasci da 15°, 30° e 60 ° 
per illuminazioni più ampie o più concentrate.
 
Enki è così piccolo che può essere posto in una fioriera, ma fa una grande luce.

Il corpo è in alluminio anodizzato e il picchetto è in acciaio inossidabile, i materi-
ali sono dunque a prova di ossidazione e resistono inalterati nel tempo, la resist-
enza meccanica del corpo in alluminio e il sistema di guarnizioni mantiene 
l’interno perfettamente asciutto, ad ulteriore garanzia il tri-led contenuto 
all’interno è incapsulato in una resina speciale che ne garantisce la totale resist-
enza all’acqua e un’altissima durata.

L’alimentazione remota consuma solo 3 watt, con un bassissimo costo di funzi-
onamento e permette l’istallazione in serie.

Disponibile anodizzato silver e nero, o verniciato bianco.

Enki di Cieffeled, piccolo, potente, versatile.



IP65

cieffeled si riserva di modificare i parametri costruttivi senza preavviso. 
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CIEFFELED srl
Viale Fratelli Rosselli 181, Porto San Giorgio (FM)

tel 0734 673267 - 0734 679390
info@cieffeled.it
www.cieffeled.it

CIEFFELED
LIGHTING THE FUTURE 

Cieffeled è un’azienda che realizza sistemi illuminotecnici su misura, 
specializzata in tecnologia Led, affianca progettisti e istallatori nella 
concezione e realizzazione di apparecchi luminosi di ogni tipo.
Cieffe, nata nel 1986 come negozio di lampade, in seguito laboratorio 
di sviluppo e produzione di lampadari, fonda Achab, marchio di 
lampade in stile marina, per poi specializzarsi nello studio e sviluppo 
di nuove tecnologie di illuminazione, con particolare attenzione ai led.
Nel 2014 Cieffe diventa Cieffeled, per rimarcare il core business 
dell’azienda, e inizia a collaborare con il designer Stefano Bonifazi 
per lo sviluppo congiunto di lampade tecniche e di design.


