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TIAMAT
garden



Tiamat garden è il paletto da giardino dal design rigoroso e minimalista.

Il corpo è in alluminio fresato dal pieno, con finitura spazzolata o verniciata a polvere, assicura 
resistenza agli agenti atmosferici e grande durabilità, protegge il chip led e lo raffredda al contempo 
aumentandone la vita utile a oltre 10000 ore.

Tiamat garden può essere a singola e doppia emissione luminosa, svolge egregiamente anche la 
funzione di segnapasso, per illuminare camminamenti in spazi esterni. 

Il led a bordo della lampada è a 220volt, non necessita di alimentatore, è altamente efficiente (8 
watt), e resistente agli agenti atmosferici (IP67).
Disponibile in tre temperature della luce, calda (3000°K), neutra (4000°K) e fredda (5000°K).

Tiamat garden è la proposta di Cieffeled per una lampada raffinata ma schiva, che illumina 
magnificando gli spazi verdi e i passaggi in maniera discreta e accattivante.

Design: Stefano Bonifazi
Tipo: palo da esterni
Dimensioni: monoluce mm. L. 100 X P.  100 X H. max 800 / doppia luce mm L. 100 X P. 150 X H. max 800
Materiali:  alluminio / PMMA
Colori corpo lampada: verniciabile RAL / anodizzato silver /anodizzato nero
Caratteristiche funzionali:  installabile con tirafondi su barre m6 in diversi tipi di supporto
Istallazione: in ambiente esterno. 
Ottica: diffusa
Protezione: IP67
Temperatura di colore: 3000°K, 4000 °K , 5000°K
Manutenzione: Led non sostituibile dall’utente
Dimmerazione:  no
Driver: no
Voltaggio: 220 V.
Wattaggio del modulo LED: 8W. / 2 x 8W.
Caratteristiche del modulo 220 V.
Quantità di luce: 500 lm / 1000 lm
CRI: 70
Grado di rischio fotobiologico: RG0
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CIEFFELED srl
Viale Fratelli Rosselli 181, Porto San Giorgio (FM)

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

CIEFFELED
LIGHTING THE FUTURE 

Cie�eled è un’azienda che realizza sistemi illuminotecnici su misura, 
specializzata in tecnologia Led, a�anca progettisti e istallatori nella 
concezione e realizzazione di apparecchi luminosi di ogni tipo.
Cie�e, 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 Cie�e diventa Cie�eled, 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.


