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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.

2.0 kg. 2.8 kg. 4.0 kg. 5.0 kg. 5.6 kg. 6.3 kg.

Cieffeled realizza su ordinazione lampade di misure non standard, fino ad una dimensione massima 
di 1m x1,5.
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caratteristiche tecniche:

meanwell  o  
tridonic in

remoto

 20 x 20 cm. 30 x 30 cm. 36 x 36 cm. 40 x 40 cm.

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

50 x 50  cm. 60 x 60  cm.

meanwell  o  
tridonic in

remoto

con pulsante / DALI con pulsante / DALI con pulsante / DALI con pulsante / DALI con pulsante / DALI con pulsante / DALI

bot2020 bot3030 bot3636 bot4040 bot5050 bot6060

44 x 44 cm.24 x 24 cm. 34 x 34 cm. 40 x 40 cm. 54 x 54 cm. 64x 64 cm.

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

6000/6500 °K 
4000/4500 °K
2900/3200 °K

49 x 49 cm. 59 x 59 cm. 69 x 69 cm.44 x 44 cm.40 x 40 cm.30 x 30 cm.

led COB led COB led COB led COB led COB led COBtipo di lampada: 

codice prodotto:

dimensione incasso:

dimensione telaio:

h.min intercapedine
del controsoffitto:

colore luce:

watt:

lumen:

CRI:

dimmer:

peso:

ciclo vita led:

alimentatore:

>50000 h.

1700 lm 2500 lm 2500 lm 3400 lm 4250 lm 5100 lm

37 w.20 w. 28 w. 28 w. 45 w. 55 w.

>50000 h. >50000 h. >50000 h. >50000 h.

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

70/75 (luce fredda)
70/75 (luce neutra)
65/70 (luce calda)

>50000 h.

30 % lato
incasso

meanwell  o  
tridonic in

remoto

meanwell  o  
tridonic in

remoto

meanwell  o  
tridonic in

remoto

meanwell  o  
tridonic in

remoto

30 % lato
incasso

30 % lato
incasso

30 % lato
incasso

30 % lato
incasso

30 % lato
incasso

A sx:  Tiled 20x20 con alimentatore on board, a dx accesa e montata sul proprio controtelaio.

Schema di montaggio e preparazione del controsoffitto in cartongesso.

Il controtelaio ha funzione di copribordo del cartongesso, è fissato con un semplice incastro, 
per assicurare una buona finitura; prima di stuccare, sul giunto è bene usare del nastro a rete in fibra 
di vetro o del nastro microforato.

La lampada è semplicemente appoggiata, per accedere al vano sopra il controsoffitto è sufficiente
sollevarla, in tal modo è possibile la manutenzione della lampada stessa e di altri impianti senza 
ricorrere a sportelli e altri sistemi complessi e antiestetici.

cieffeled si riserva di modificare i parametri costruttivi senza preavviso. 

curva fotometrica:

IP40


