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Il Green Sunflower è una lampada dal 

design accattivante, funzionante senza 

costi in bolletta ed a zero impatto  

ambientale, grazie al suo sistema  

fotovoltaico. 

Il design risulta naturale e dinamico,  

con forme organiche e con le foglie che 

fluttuano seguendo il soffio del vento, 

evidenziandone la natura outdoor. 

Grazie alla base in acciaio spazzolato, 

il Green Sunflower viene posizionato a 

pavimento, o smontando lo stelo dal 

suo alloggiamento può essere piantato 

direttamente nel terreno. 

Il funzionamento ad energia solare è 

garantito grazie al circuito integrato a 

basso consumo di ultima generazione, 

che gestisce il ciclo di carica delle  

batterie che a loro volta alimentano i 

led di elevata potenza ad alta resa  

cromatica con un angolo di apertura di 

120°. 

Nuovo Design, zero impatto 
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430 mm 

Il Green Sunflower si posiziona facilmente 

in giardino, basta rimuovere la base e 

piantare lo stelo a terra! 

GREEN SUN FLOWER 

CLASS 

I I I 
1,5kg. 

 

IP grade 

IP65 

 

battery 

load 

4,8V 

opera-

tion 

 

6h 

by switch 

on/off 

solar light charge 

compliant 

 

 

120° 

GREEN SUN FLOWER 

49  GREEN 



 

GSL - Green Sun Lantern 

 
codice ean  

    

GSL02GNWA120 8057094605002 Lanterna fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla grigia LED 4000K 120° 

GSL02YNWA120 8057094605019 Lanterna fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla gialla LED 4000K 120° 

 

GSF - Green Sunflower 

codice ean  

    

GSF01NW80 8057094600007 Lampada fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili e con base removibile  

   

 

GSP - Green Sun Plique 

 
codice ean  

    

GSP03GNWA80 8057094605026 Applique fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla grigia LED 4000K 80° 

GSP03YNWA80 8057094605033 Applique fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla gialla LED 4000K 80° 

 

GSR - Green Sun Rope 

 
codice ean  

    
GSR200 8057094605064 Corda per sospensione in teflon nero lunghezza 2 metri con occhielli di testa per 

GSL/GSP 

   

 

GSS - Green Sun Stand 

 
codice ean  

    
GSS80 8057094605040 Supporto da pavimento/giardino in acciaio inox per Green Sun Lantern/Green Sun 

Plique 
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