Hula cod. 3009 | lampada a sospensione
istruzioni
Krila design
È la manifestazione creativa di chi, da oltre 30 anni, dà forma al metacrilato curando il progetto dallo sviluppo dell’idea alla definizione del
prodotto, dalla realizzazione degli stampi fino all’industrializzazione
dei processi, assicurando la più alta garanzia di qualità produttiva.
Nasce dall’esigenza di concretizzare una filosofia in forme e oggetti
che trasmettano esperienza e tradizione, creatività e innovazione. Un
prodotto krila design esprimerà sempre una storia di idee, sarà sinonimo
di cura del dettaglio e di fantasia del disegno, un richiamo semplice e
diretto a una cultura del saper fare italiano. La particolare attenzione
alla durata dell’oggetto e alle risorse energetiche necessarie per il riciclo,
garantiscono rispetto dell’ambiente e risparmio energetico.
“Un’idea è diventata realtà e le emozioni si sono tramutate in forme, grazie
a coloro che hanno reso possibile tutto ciò.”
Illuminazione a LED
I led di potenza sono caratterizzati da un’elevatissima efficienza luminosa,
alta resa cromatica, stabilità garantita nel tempo della temperatura
colore, estrema brillantezza e definizione della luce bianca e assenza di
emissione di raggi UV. Garantiscono rispetto per l’ambiente: l’assenza di
mercurio, piombo, metalli pesanti e l’elevatissima durata degli apparecchi
illuminanti.

Hula | lampada a sospensione
Moduli in policarbonato lucido/opaco con diffusore pieno in polimetilmetacrilato trasparente. Sistema di illuminazione a Led a rifrazione. Led
monocromatico 6x1,2W luce bianco naturale (NW) 4000K, alimentato in
tensione di rete 230V 50/60Hz.
~600 lumen
Dimensioni: ø 178 mm x h 90 mm
8 bianco lucido
9 bianco opaco

10 nero lucido
11 nero opaco

Garanzia
Questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro
diritto di cui gode il consumatore/acquirente del prodotto; in particolare
rimangono impregiudicati i diritti di cui il consumatore/acquirente è
titolare ai sensi del par. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 che, in Italia,
ha attuato la direttiva 1999/44/CE sulle garanzie dei beni di consumo.
I prodotti marcati KRILA sono garantiti contro difetti di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia
è valida unicamente presentando il documento di acquisto originale
(scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto, il venditore e il nome
del prodotto acquistato.
Applicazione della garanzia
L’acquirente dovrà denunciare presso il punto vendita l’eventuale difetto
del prodotto, entro due mesi dalla scoperta, a mezzo raccomandata a.r.
Il prodotto difettoso dovrà essere reso accompagnato dalla prova di
acquisto in originale, completo di tutti gli elementi di cui è composto

Il metacrilato (polimetilmetacrilato)
È il materiale ideale in abbinamento con le sorgenti led, in quanto
l’elevato coefficiente di trasmissione luminosa (92%) consente una
trasparenza pressoché totale. Il metacrilato è un materiale leggero,
completamente riciclabile ed ha una resistenza agli urti fino a dieci volte
superiore al vetro.
Informazioni e certificazioni
Tutti gli apparecchi Krila Design rispondono ai requisiti del marchio
CE delle Direttive Comunitarie Europee, EMC e Safety, 2004/108/EC
Elettromagnetic Compatibility e 2006/95/EC Low Voltage Equipment
Tutti i prodotti Krila Design sono realizzati in Italia e garantiti dalla
certificazione 100% Made in Italy. Imballi con certificato ambientale.
Krila Design è iscritta al Registro Produttori Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche RAEE. Tutti i prodotti sono coperti da brevetto a tutela
della loro originalità.
Avvertenze
Il prodotto non è manutenzionabile, per ogni possibile guasto o malfunzionamento, togliere l’alimentazione spegnendo l’interruttore. La garanzia
decade se il prodotto è stato manomesso. Il prodotto non può essere
disperso nell’ambiente e lo smaltimento a fine vita dovrà avvenire secondo
le disposizioni vigenti nel paese dove avviene il conferimento stesso.
Raccomandazioni
È vietato l’utilizzo dell’apparecchio
per usi che non siano quelli per cui
è stato progettato. Non lasciare
alla portata dei bambini le parti
dell’imballo. L’apparecchio va installato in un ambiente chiuso, lontano
da fonti di calore, asciutto e senza
polveri (temperatura ambiente max
40°C).
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e dell’imballo originale, a pena di decadenza dalla garanzia. La validità
del periodo di garanzia decorre dal primo giorno di acquisto. Ogni
sostituzione o riparazione del prodotto non comporta estensione del
periodo di garanzia.
Esclusioni di garanzia
Sono escluse dalla garanzia i danni causati da fenomeni estranei al
normale funzionamento del prodotto (fulmini, fenomeni atmosferici,
sovratensioni, sovracorrenti, irregolare alimentazione elettrica, ecc.), i
danni intervenuti durante lo stoccaggio nel punto vendita o il trasporto
dal punto vendita al cliente. La garanzia non si applica in caso di danni
provocati da incuria, uso o installazioni non conformi alle istruzioni
fornite, manomissioni, danni dovuti a negligenza dell’acquirente. È
escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a
persone e cose per l’uso del prodotto.

LEGGERE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SULLA GARANZIA ALL’INTERNO. 2004/108/EC Electromagnetic compatibility e 2006/95/EC Low voltage equipment.
Kriladesign srl | p.iva 00378080436 | C.da Mattonata, 28/c 62019 Recanati (MC) ITALY | Tel. +39 071 4604480 | Fax +39 071 4604481 | www.kriladesign.com | uff.vendite@kriladesign.com

Hula cod. 3009 | ceiling lamp
instructions
Krila design
Is the creative work of people, who from over 30 years, give shape to
methacrylate projects from the development of the idea to the definition
of the product, from moulds production to the industrialization process,
assuring top quality results. krila design philosophy starts from the need
to infuse tradition, creativity and innovation into shapes and objects.
krila design products will always express a story of ideas, details care
and design creativity, a direct and simple recall to the culture of Italian
know-how. The particular attention to the object lifespan and to energy
resources needed for recycling, are guarantee for environmental respect
and energy saving. “Our aspirations became reality and emotions evolved
into shapes, thanks to those who made this possible.”
Led lighting
Leds are characterized by a very high lighting efficiency. Qualities are
the high performance colours, their durability, the extreme brightness
and definition of white light, the lack of UV rays radiation. Absence of
quicksilver, lead and heavy metals, like the high durability of leds, assure a
low environmental impact.

material and it has a crash resistance up to ten times more than glass.
Information and certifications
All products of Krila design conform to CE standards, EMC and Safety,
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC Low Voltage
Equipment. All products are made in Italy and guaranteed by the 100%
made in Italy certification. Packaging is with environmental certification.
Krila design is registered to the RAEE - Register of Producer for Electrical
and Electronic Devices. All products are patented for the protection of
their originality.
Warnings
The product is not maintenanceble, for any possible fault or malfunction,
turn off the power switching off. The guarantee decay if the product
has been tampered. The product can’t be released to the environment
and the disposal at the end of life must be done in accordance with the
dispositions in force in the country where the conferring takes place.

Methacrylate (polimethacrylate)
Is the perfect material to combine led sources, since their high coefficient
of light spread (92%) allows an almost complete transparency. It is a light
Hula | ceiling lamp
Modules made in polycarbonate glossy/matt with solid diffuser in trasparent polymethylmethacrylate. Refraction Led light system. Monocromatic
Led 6x1,2W neutral white (NW) 4000K, supply tension 230V 50/60Hz.
~600 lumen
Dimensions: ø 178 mm x h 90 mm

8 glossy white
9 matt white

10 glossy black
11 matt black

Guarantee
This guarantee it is intended to be additional and not substitutive of every
other right the consumer/buyer of the product enjoy with; in particular
remains unprejudge the rights the consumer/buyer of the product is
entitled with pursuant to the par. 1 of the D.Lgs. of the 2nd of February
2002, n. 24, which in Italy has carry the directive 1999/44/CE about the
consumer goods guarantee into effect. Products marked KRILA are
guaranteed against defects of material and of manufacturing for a period
of 12 months from the date of purchase. The guarantee is valid only
presenting the original document of the purchase (receipt) certifying the
date of the purchase, the seller and the name of the product purchased.
Guarantee application
The purchaser must denounce at the sale point the eventual defect of
the product, within two months from the discovery, by registered letter
with acknowledgment of receipt. The defected product must be returned
accompanied by the original proof of purchase, complete with all the
elements of which is composed end with the original packaging, under

Recommendations
It is forbidden to use the apparatus
for utilizations that differ from those
which it has been projected.Do not
leave within the reach of children
the parts of the packaging. The apparatus have to be installed indoors,
far from heat, in a dry dust-free
environment (room temperature
max 40°C).
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penalty of guarantee forfeiture. The validity of the period of guarantee
starting from the first day of the purchase. Every substitution or reparation
of the product do not imply an extension of the guarantee period.
Guarantee exclusion
Are excluded from guarantee damages caused by phenomena unrelated
at the normal functioning of the product (lightning, atmospheric phenomena, overvoltage, overcurrent, irregular power supply, etc.), damages
occurred during the storage in the point of sale or during the transportation from the point of sale to the customers. Guarantee it is not applied in
case of damages caused of neglect, use or installations not in conformity
with the instructions provided, tampering, damage due to negligence of
the purchaser. It is excluded any compensation of direct or indirect
damages of any nature at people or things due to the use of the product.

READ THE SAFETY AND WARRANTY INSIDE.. 2004/108/EC Electromagnetic compatibility e 2006/95/EC Low voltage equipment.
Kriladesign srl | p.iva 00378080436 | C.da Mattonata, 28/c 62019 Recanati (MC) ITALY | Tel. +39 071 4604480 | Fax +39 071 4604481 | www.kriladesign.com | uff.vendite@kriladesign.com

