
Funky

La serie Funky comprende una gamma completa di apparecchi IP67 per la proiezione di luce in ambienti esterni. 

La gamma prevede tre diverse potenze e dimensioni, tutte caratterizzate da un design estremamente pulito, minimale 

e facilmente mimetizzabile; precablati con cavo in neoprene H05RNF, i proiettori sono realizzati in alluminio anodizzato, 

e sono completi di staffa di fissaggio da 2 mm di spessore; questa è dotata di ghiera graduata per la regolazione del puntamento. 

I proiettori Funky sono equipaggiati con driver e led CoB ad alta efficienza e sono completi di lenti ottiche con differenti aperture 

di fascio; sono quindi l’ideale per illuminare oggetti ed elementi architettonici a distanza con precisi effetti di luce di accento, 

oppure per ottenere effetti di luce radente morbidamente diffusa su superfici e facciate. La serie Funky si completa 

con una ricca gamma di accessori utili sia per risolvere diverse tipologie di installazione sia per il controllo dell’abbagliamento.

 

The Funky series includes a complete range of IP67 luminaires for the projection of light in outdoor. The range includes 
three different sizes and concernig powers, all characterized by an extremely clean, minimal and easily camouflaged design; 
wired with H05RNF neoprene cable, the projectors are made in anodized aluminum and are complete with a 2 mm thick fixing 
bracket; this is equipped with a graduated ring for aiming adjustment. Funky projectors are equipped with high efficiency CoB 
drivers and LEDs and are complete with optical lenses with different beam apertures; They are therefore ideal for illuminating 
objects and architectural elements from a distance with precise accent lighting effects, or to obtain softly diffused grazing light 
effects on surfaces and facades. The Funky series is completed with a rich range of useful accessories both to solve different 
types of installation and to control glare.

220÷240 V IP67CoB Led 3 YEARS 
WARRANTY
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La staffa di Funky è realizzata in alluminio anodizzato 
di 2 mm. di spessore; è completa di ghiera graduata 
per la regolazione del puntamento. Il blocco del puntamento 
avviene tramite doppia vite a brugola. 
L’orientabilità di Funky è di +90°/-90°.

The Funky bracket is made of 2 mm. anodized aluminum 
thick; it is complete with graduated ring for aiming 
adjustment. The aiming is blocked by means of a double 
Allen screw. Funky's adjustability is + 90 ° / -90 °.

Funky è completo di cavo in neoprene 
per esterni H05RN-F lungo 1 metro 
e di pressacavo in acciaio IP67.

Funky is complete with H05RN-F 
neoprene cable for outdoor use 
and IP67 steel cable gland.
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Funky può essere equipaggiato con schermo paraluce 
asimmetrico; realizzato in allumino anodizzato 
in tinta con il corpo dell’apparecchio, questo schermo riduce 
l’abbagliamento diretto e favorisce l’effetto 
di luce a radenza. 

made of anodized aluminum in the same color as the body 
of the device, this screen reduces direct glare and emphasizes 
the effect of radiant light.

su superficie; oltre ad essere 
un supporto per il proiettore, 
consente di serrare il cavo 
di alimentazione evitandone eventuali 
strappi accidentali.

installation; in addition to being 
a support for the projector, 
it allows you to clamp the power cable 
avoiding any accidental tearing.

Cinghia in nylon anti strappo 
regolabile per l’installazione 
su albero o su palo. 
Massima lunghezza 1 metro.
 

for installation on tree or pole.
Maximum lenght 1 meter.

per l’installazione nel terreno.  

for installation in the ground.

Accessori / Accessories 
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Dimensioni / Dimensions

Funky

7 W

20 W

12 W

10560

62

100

kg kg 0,67

16575

120

kg 1,10 kg 1,15

28

108

28kg kg
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Ottiche / Optics

12°

45°

60°

75°

90°

105°

30°
15°0°

4000

8000

12000

7 W

1 0,2 4647

2 0,5 1162

3 0,7 516

4 1,9 290

5 1,1 186

h (m) d (m) E  (lx)

20°

45°

60°

75°

90°

105°

30°
15°0°

2000

4000

6000

7 W 12 W 20 W

1 0,3 2216 4600 9206

2 0,7 554 1150 2301

3 1,0 246 511 1023

4 1,4 138 288 575

5 1,7 89 184 368

h (m) d (m)                 E  (lx)

40°

45°

60°

75°

90°

105°

30°
15°0°

1600

800

7 W 12 W 20 W

1 0,8 465 1190 2618

2 1,5 116 298 654

3 2,3 52 132 291

4 3,0 29 74 164

5 3,8 19 48 105

h (m) d (m)                 E  (lx)



figura 
model

accessorio 
accessory

compatibile con  
suitable for

codice 
code

dimensioni 
dimensions

peso 
weight

colore 
colour

base con serracavo
base with cable clamp

PRJ19121 0,08 kg. silver

PRJ19122 0,08 kg. black

PRJ19221 0,20 kg. silver

PRJ19222 0,20 kg. black

picchetto 
spike

PRJ19130 0,15 kg. grey

PRJ19230 0,16 kg. grey

cintura regolabile 
adjustable strap

PRJ19140 0,18 kg. black

PRJ19240 0,21 kg. black

cut hood
PRJ19111 0,02 kg. silver

PRJ19112 0,02 kg. black

PRJ19211 silver

PRJ19212 black

PRJ19311 0,05 kg. silver

PRJ19312 0,05 kg. black

Funky   

Funky

modello 
type

potenza 
power

sorgente 
source

codice 
code

flusso apparecchio 
light output

I max 
I max

CCT 
CCT

CRI 
CRI

ottica 
optic

IP 
IP

IK 
IK

colore 
color

CoB Led PRJ10111 IP67 \ silver

PRJ10112 IP67 \  black

PRJ10211 2210 cd IP67 \ silver

PRJ10212 2210 cd IP67 \  black

PRJ10311 IP67 \ silver

PRJ10312 IP67 \  black

CoB Led PRJ11211 875 lm 6210 cd IP67 \ silver

PRJ11212 875 lm 6210 cd IP67 \  black

PRJ11311 1570 cd IP67 \ silver

PRJ11312 1570 cd IP67 \  black

CoB Led PRJ12211 IP67 \ silver

PRJ12212 IP67 \  black

PRJ12311 IP67 \ silver

PRJ12312 IP67 \  black
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