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Eleganti lampade  
e supporti in gesso 
resinato ad altissimo 
punto di bianco.

La lucidatura  manuale rende la superficie  
di questi oggetti piacevole e setosa al tatto.  
La superficie è verniciabile previa 
applicazione di primer.
Complemento ideale per le nostre sorgenti 
luminose, si prestano ai più svariati usi  
di arredo e di illuminazione – anche grazie  
alla possibilità di scegliere la temperatura  
di colore in fase d’ordine. 
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Il presente catalogo è 
aggiornato a giugno 2017.
In un’ottica di continuo 
 miglioramento, tutti i  
dati contenuti in questo  
catalogo sono soggetti  
a cambiamento senza  
preavviso e a discrezione  
di Homeled.it.  
Non rispondiamo di  
eventuali discrepanze  
tra quanto qui indicato  
e quanto effettivamente 
reperibile in commercio.
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GSS2300L
Lampadario in gesso per applicazione  
a sospensione.
Viene fornito di tutto il necessario per 
l’installazione a soffitto. 

APPLICAZIONI
Abitazioni private, ristoranti,  
sale mostra e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata. 
Lampada led di tipo E27 inclusa.  
Tensione di ingresso 220 volts.
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS3900L
Lampadario in gesso per applicazione  
a sospensione.
Viene fornito di tutto il necessario per 
l’installazione a soffitto. 

APPLICAZIONI
Abitazioni private, ristoranti, negozi,  
sale mostra e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Lampada led di tipo E27 inclusa.  
Tensione di ingresso 220 volts. 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS7200L
Applique cilindrica per installazione a 
soffitto.
Viene fornito di tutto il necessario per 
l’installazione a soffitto.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, corridoi, ristoranti, 
negozi, musei, sale mostra e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo GU10.
Tensione di ingresso 220 volts. 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS7039
Applique rettangolare per applicazione  
a parete.
Proietta 2 fasci luminosi opposti.
Ideale per illuminazione d’ambiente  
e per disegnare in parete.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, corridoi, scale,  
sale mostra e hotel.

NOTE
Pronta per essere installata.
Monta due sorgenti luminose led 
di tipo CREE con potenza di 2 watt  
e temperatura di colore 3000K.
Tensione di ingresso 220 volts. 
IP20.
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GSS3028L
Applique rettangolare per applicazione  
a parete.
Proietta quattro fasci luminosi opposti.
Ideale per illuminazione d’ambiente  
e per disegnare in parete.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, corridoi, scale,  
negozi, sale mostra.

NOTE
Pronta per essere installata.
Due lampade led di tipo E14 incluse.  
Tensione di ingresso 220 volts. 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS8443L
Applique per applicazione a parete
Proietta due fasci luminosi opposti.
Ideale per illuminazione d’ambiente  
e per disegnare in parete.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, corridoi, ristoranti, 
negozi, musei, sale mostra e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include due Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo GU10.
Tensione di ingresso 220 volts. 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.

250

100

7575

ILLUMINAZIONE D’ARREDO 2120 ILLUMINAZIONE D’ARREDO HOMELED.ITHOMELED.IT



GSS3134L
Applique per applicazione a parete
Proietta due fasci luminosi opposti.
Ideale per illuminazione d’ambiente  
e per disegnare in parete.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, corridoi, scale,  
sale mostra e hotel.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include una lampada led di tipo G9.
Tensione di ingresso 220 volts. 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS8401L
Applique da incasso per applicazione  
a parete. 
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno della parete 
stessa.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
scale, ristoranti, sale mostra, showroom, 
hotel.

NOTE
Pronta per essere installata.
Monta due sorgenti luminose led 
di tipo CREE con potenza di 3 watt  
e temperatura di colore 3000K.
Tensione di ingresso 220 volts.
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 80 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS2088L
Applique da incasso per applicazione  
a parete. 
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno della parete 
stessa.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
scale, ristoranti, sale mostra e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo GU10.
Tensione di ingresso 220 volts. 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 100 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS9222L
Portalampade da incasso  
per applicazioni in controsoffitto.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, ville, corridoi, 
ristoranti, negozi, musei, sale mostra  
e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo 
GU10 oppure MR16 (va indicato all’atto 
dell’ordine).
Tensione di ingresso 220 volts (GU10) 
oppure 12 volts (MR16). 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 100 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS9222RL
Doppio portalampade da incasso  
per applicazioni in controsoffitto.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni private, ville, corridoi, 
ristoranti, negozi, musei, sale mostra  
e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo 
GU10 oppure MR16 (va indicato all’atto 
dell’ordine).
Tensione di ingresso 220 volts (GU10) 
oppure 12 volts (MR16). 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 100 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS2021L
Portalampade da incasso  
per applicazioni in controsoffitto  
con inclinazione del supporto.
Progettato per l’illuminazione di oggetti  
a parete come quadri e dipinti.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
ristoranti, negozi, musei, sale mostra, 
showroom e hotel.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo 
GU10 oppure MR16 (va indicato all’atto 
dell’ordine).
Tensione di ingresso 220 volts (GU10) 
oppure 12 volts (MR16). 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 120 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS2014L
Portalampade da incasso per 
applicazioni in controsoffitto.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
ristoranti, negozi, musei, sale mostra, 
hotel e showroom.

NOTE
Pronta per essere installata.
Include un Homeled Spot Professional  
ad altissima resa cromatica di tipo 
GU10 oppure MR16 (va indicato all’atto 
dell’ordine).
Tensione di ingresso 220 volts (GU10) 
oppure 12 volts (MR16). 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 150 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS9248L
Portalampade da incasso per 
applicazioni in controsoffitto.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
ristoranti, negozi, musei, sale mostra, 
hotel e showroom.

NOTE
Include un Homeled AR111 SCOB  
ad altissima resa cromatica  
con alimentatore dedicato.
Tensione di ingresso 220 volts. 
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 200 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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GSS9247L
Portalampade da incasso orientabile per 
applicazioni in controsoffitto.
Ideale quando si richieda una “pulizia” 
di stili e si desideri un soffitto libero dai 
tradizionali corpi da incasso metallici.
L’effetto scenografico è garantito: la luce 
sembra “nasca” dall’interno del soffitto 
stesso.

APPLICAZIONI
Abitazioni di prestigio, ville, corridoi, 
negozi, musei, sale mostra, hotel  
e showroom.

NOTE
Include un Homeled AR111 SCOB  
ad altissima resa cromatica  
con alimentatore dedicato.
Tensione di ingresso 220 volts.
Spazio minimo necessario  
per l’incasso: 200 mm 
Temperatura di colore a scelta  
fra 2700K, 3000, 4000K – da indicare  
in fase d’ordine. IP20.
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