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LED & ARREDOURBANO

LUCE A INCASSO CARRABILE PENSATA PER L'OUTDOOR
CAR-GO BY [LN D]
attraverso il vetro extrachiaro satinato temprato, Car-Go offre una precisa illuminazione dei percorsi outdoor, donando efficienza
e comfort visivo. L'alto grado di potenza luminosa è disponibile con temperatura colore
3000 K (su richiesta 2700 K - 4000 K) o nella
versione Dynamic White Cotour Change (24
Vdc). Dotato di modulo LED con potenza da
3W a 12 W, con un alimentatore elettronico
remoto con possibilità di gestione DALI, 1-10
V, DMX, Car-Go è installabile tramite controcassa in Nylon caricato fibra vetro 30% con
profondità massima fino a 9,5 cm. Di forma
circolare, è stato progettato in quattro dimensioni: extra small 0 5 cm / small 0 8 cm
/ medium 0 12.5 cm / large 0 20 cm. In tutte
le versioni, è garantita una resistenza alla
pressione > 2000 kg e una protezione antiurto IK > 8. Car-Go è praticamente indistruttibile grazie anche alla sofisticata applicazione di specifici trattamenti antiossidanti che,

minimizzando gli interventi di manutenzione, ne garantiscono la perfetta durata nel
tempo. Una promessa di atte prestazioni che
Car-Go condivide con tutti i prodotti dell'azienda bresciana. In sintesi, una rinnovata
esperienza di luce, tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccezionali sono quindi le
caratteristiche esclusive di questo dispositivo. Performance, linearità ed estetica minimalista sono le fondamenta del brand:[LND]
si posiziona come scelta preferita nel campo
dell'illuminazione per esterni per competenza e know-how concreti. Con il lancio di
Car-Go l'azienda, inoltre, conferma lo sforzo
aziendale in R&D inseguito proprio per poter
soddisfare le necessità progettuali di lighting
designer, progettisti e architetti a 360°, garantendo assolute efficienza e affidabilità.
https://landa.it/it
https://landa.it/it/virtual-tour
133968

[LND], azienda specializzata nello studio
e realizzazione di dispositivi di illuminazione per definire il layout dell'outdoor, aggiunge un'altra importante news nel suo
catalogo. L'azienda, da tempo conosciuta
sul mercato internazionale, dispone di un
team di progettazione di alta qualità che si
applica costantemente nella ricerca di soluzioni illuminotecniche all'avanguardia. Da
questa esperienza è nato Car-Go: calpestabile, carrabile, calzante, questo prodotto si
definisce come l'incasso per eccellenza da
pavimentazione e da terreno della gamma
di [LND]. Il design e la resistenza dì Car-go
consentono la massima libertà di scelta al
lavoro di progettisti e prescrittori, così che
l'inserimento dei punti luce in esterno possa essere pensato nel minimo dettaglio.
Dotato di una forte identità, Car-Go offre
volume e forma a qualsiasi esigenza progettuale. Grazie all'emissione luminosa diffusa
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RECESSED DRIVEWAY LIGHT
DESIGNED FOR THE OUTDOORS
CAR-GO BY [LND]
Circular in shape, it has been projected in four dimensions:
extra small0 5 cm/small08 cm / medium 012.5 cm / large 020
cm. In all versions, > 2000 kg pressure resistance and IK > 8 impact protection are guaranteed. Car-Go ís practically indestructible thanks to the sophisticated application of specific antioxidant treatments which, by minimising maintenance, guarantee
perfect durability. A promise of high performance that Car-Go
shares with all the products of the company from Brescia. In
short, a renewed experience of light, cutting-edge technology
and exceptional performance are therefore the exclusive features of this device. Performance, linearity and minimalist aesthetics are the foundations of the brand: [LND] is positioned
as the preferred choice in the field of outdoor lighting due to its
expertise and concrete know-how. With the launch of Car-Go,
the company also confirms its R&D efforts aimed at satisfying
the project needs of lighting designers and architects at 360°,
guaranteeing absolute efficiency and reliability.
https://landa.it/en
https://landa.it/en/virtual-tour

133968

[LND], is specialized in the design and manufacture of lighting
ixtures for the definition of outdoor layout, has long been known
on the international market, has a high-quality design team that
constantly applies itself to the search for cutting-edge lighting
olutions. This experience has led to the creation of Car-Go:
alkable, drive-over and calibrated, it is defined as the flooring
.nd ground recessed product par excellence in the[LND]range.
he design and durability of Car-go allow designers and speifiers maximum freedom of choice, so that the installation of
outdoor lighting points can be thought in detail. With a strong
identity, Car-Go offers volume and form to any design requirement. Thanks to the lighting emission, diffused through the
-xtra-clear white satin-finished tempered glass, Car-Go offers
precise illumination of outdoor paths, giving efficiency and vi.ual comfort. The high light output is available in 3000 K colour
emperature (2700K - 4000 K on request) or ín the Dynamic Whie Colour Change version (24 Vdcl. Equipped with LED module
ith 3W and 12W power, a remote electronic power supply with
+ossibilïty of DALI, 1-10 V, DMX, Car-Go is installable using a
C0% fiberglass Nylon casing, with maximum depth of 9.5 cm.
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