
SLV RUSTY®

Esclusivi apparecchi  
per esterni sempre attuali.
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La famiglia RUSTY® di SLV.
Nelle aree esterne, l’illuminazione si occupa di 
rischiarare il buio, segnalare i percorsi e regalare 
un fascino particolare agli ambienti. Gli apparecchi 
per esterni devono quindi convincere per qualità 
e robustezza con qualsiasi condizione atmosferica. 
Ogni apparecchio RUSTY® vi offre tutto questo 
e non solo, perché con il tempo diventerà ancora 
più esclusivo. Scoprite pezzi unici intramontabili 
in un particolarissimo look effetto ruggine che 
faranno risplendere i vostri progetti di luce viva.

PEZZI UNICI MULTISFACCETTATI  
  CHE IRRADIANO UN 
 INTRINSECO SPLENDORE.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40
Pole
Art. n.: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole
Art. n.: 230090

RUSTY® SLOT 50
Pole
Art. n.: 229410
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Lasciate brillare di nuova luce un’estetica senza tempo: 
RUSTY® è la famiglia di lampade per l’area esterna 
che convince con il suo effetto ruggine che non passa 
inosservato. Intramontabile e sempre più esclusivo dopo 
ogni tempesta – La luce non potrebbe invecchiare meglio.

SLV RUSTY® – SEMPLICEMENTE INTRAMONTABILI. 
E SEMPRE AFFIDABILI. 

Inconfondibile protagonista.
Grazie allo speciale trattamento dell’ acciaio 
FeCSi si forma la tipica patina che contempo-
raneamente protegge il materiale sottostante 
dalla corrosione e che risalta particolarmente 
bene se abbinata a legno, pietra naturale, 
calcestruzzo o pareti intonacate di bianco. 

La ruggine nella più assoluta varietà.
Apparecchi vivaci in colori caldi con involucro 
duro come l’acciaio: grazie all’elevato grado di 
protezione IP, la famiglia RUSTY® è adatta ad 
essere utilizzata in maniera versatile all’esterno. 
Con adeguati LED, l’apparecchio crea una luce 
suggestiva e risparmia energia. Un picchetto 
opzionale e una scatola di collegamento 
con grado di protezione IP68 permettono di 
ancorare le lampade segnapasso al terreno. 
Create scenari di luce moderni e classici al 
tempo stesso: lungo il vialetto, sulla terrazza 
o a parete. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrato
Art. n.: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, rotondo
Art. n.: 1004651
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Perché hai scelto gli apparecchi 
RUSTY®?
Conoscevo RUSTY® ancor prima di 
sapere chi fosse SLV. Infatti, ho visto 
RUSTY® SQUARE nel giardino dimo-
strativo del centro edile dove abbiamo 
acquistato il materiale per la costru-
zione della nostra casa. E lì mi ha 
subito colpita, per l’effetto ruggine – 
molto prima che la ruggine si trasfor-
masse da una seccatura a una 
tendenza nel design. Sono stata at-
tratta dalla sua bellezza e originalità. 
In quel momento la progettazione 
del giardino era in una fase a dir poco 
embrionale, ma mi sono fatta un 
“appunto” mentale. E quando fi nalmente 
è arrivato il momento di pensare al 
giardino, la questione delle lampade 
da terra era ormai risolta.

Quindi nella tua progettazione
illuminotecnica ti sei orientata 
immediatamente verso RUSTY®?
Siccome RUSTY® in ogni caso soddi-
sfaceva già il nostro gusto personale, 
il suo stile si è automaticamente 
inserito nella progettazione e nella 
realizzazione. Sin dall’inizio volevamo 
lavorare con contrasti caldi. Avevamo 
deciso di optare per il crema e il giallo 
come colori di base per cui l’abbina-

mento con i toni terracotta è venuto 
spontaneo. Si può dire che da qui il 
salto agli elementi color ruggine non 
sia stato poi così grande. All’inizio, 
però, avevamo inserito nel nostro 
progetto RUSTY® SQUARE. Siamo 
poi passati a RUSTY® CONE in realtà 
solo su consiglio dei colleghi.

Come mai?
Nel nostro giardino le lampade da 
terra RUSTY® devono svolgere diverse 
funzioni. Sui bordi del vialetto servono 
per orientarsi e consentire di attraver-
sare il giardino in sicurezza. Nella 
zona del salottino in vimini, però, 
questo è un aspetto secondario. Qui 
devono contribuire a creare un’atmo-
sfera accogliente per concludere la 
serata in totale relax. RUSTY® CONE 
ci ha o¡ erto la luce migliore per otte-
nere questi risultati nel nostro giardino. 
Anche se la decisione non è stata 
così facile, perché RUSTY® SQUARE 
riusciva a creare soprattutto nella zona 
del salottino un meraviglioso effetto 
luminoso – bello, ma diverso. Comun-
que, in giardino avevamo anche molti 
elementi rotondi e sinuosi e alla fine 
abbiamo scelto RUSTY® CONE.

Janin Giesemann
Responsabile marketing online, 
Germania

SLV RUSTY® – SOLUZIONI 
D’EFFETTO PROGETTATE 
CON EFFICIENZA.
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Una progettazione che 
mantiene le promesse.
Il nostro team di esperti è lieto 
di fornirvi il suo supporto per 
i vostri progetti illuminotecnici. 
Non esitate a contattarci: 
slv.com

Non avete mai preso in 
considerazione apparecchi 
di altri produttori?
Dalla nostra cerchia di conoscenti 
abbiamo sentito solo commenti 
positivi sugli apparecchi SLV. I nostri 
vicini, ad esempio, hanno installato 
RUSTY® SLOT 10 anni fa nella zona 
del laghetto in giardino e continuano 
a esserne soddisfatti. E soprattutto 
queste lampade non dimostrano la 
loro età. Si tratta di un risultato prati-
camente insuperabile. Allora perché 
cercare altrove? Prossimamente 
pensiamo di installare le lampade 
da parete esterne e anche in questo 
caso si tratterà di un prodotto SLV. 
Magari di nuovo della serie RUSTY®

che adesso offre la versione 
UP/DOWN per il montaggio a muro.

Con quale materiale sono costruiti gli 
apparecchi SLV RUSTY®? 
Con un acciaio FeCSi con un trattamento speciale.

Come si forma la patina di ruggine?
La ruggine si crea con un naturale processo di 
corrosione.

L’apparecchio continua ad arrugginire? 
Tutto questo incide sulla durata del materiale?
La ruggine naturale si forma soltanto sull’acciaio 
FeCSi e non aggredisce l’intera lampada. 
Una lunga durata è garantita.

Il colore varia da un apparecchio all’altro?
Il processo naturale di formazione della ruggine 
rende ogni lampada un pezzo unico.

SLV RUSTY® | OUTDOOR

RUSTY® CONE 40
Pole
Art. n.: 229431

RUSTY® CONE 25
Pole
Art. n.: 229430

RUSTY® CONE 70
Pole
Art. n.: 229432
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SCOPRITE UNA LUCE
 CHE IN FUTURO RISPLENDERÀ 
DI BELLEZZA SEMPRE NUOVA.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40/70 Pole

Di elevata qualità e visibile da lontano come un 
faro: il paletto luminoso RUSTY® a emissione 
diretta illumina qualsiasi area esterna. Oppure 
crea straordinari punti luce esattamente dove 
volete voi. La classe IP55 garantisce una prote-
zione ottimale contro depositi di polvere e getti 
d’acqua da tutte le direzioni. La versione a LED 
convince con moduli COB a lunga durata, quella 
con attacco E27 consente la massima flessibilità. 
Esprimere la propria personalità può essere 
davvero illuminante. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Potenza assorbita (in W) 8,6 8,6

Flusso luminoso (in lm) 70 70

Temperatura del colore (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Tipo di attacco E27 E27

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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Adatto per un’illuminazione 
omogenea dell’area esterna 
con fantastici punti luce. 

• Giardini 
• Vialetti
• Ingressi 
• Accessi

RUSTY® 40
Pole
Art. n.: 229020

RUSTY® 70
Pole
Art. n.: 229021

Il nostro consiglio
Da utilizzare per illuminare
la terrazza.

Come un faro che indica la rotta, 
RUSTY® di SLV porta in giardino 

un tocco di romanticismo e la 
nostalgia del mare. 
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Potenza assorbita (in W) 8,6 8,6

Flusso luminoso (in lm) 90 90

Temperatura del colore (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L/La/H (cm) 12 / 12  / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Tipo di attacco E27 E27

L/La/H (cm) 12 / 12  / 40 12 / 12 / 71

Incorniciare la luce per darle la massima espres-
sione: le linee nette della versione quadrata di 
RUSTY® lo rendono un gioiello prezioso che brilla 
in qualsiasi ambiente esterno. Da un punto di 
vista della forma si ispira alla classica architettura 
dei giardini  giapponesi. Posizionato in serie lungo 
un vialetto, si dimostra particolarmente efficiente 
nell’illuminare il percorso. Inoltre non è soltanto 
straordinariamente bello, ma convince anche 
grazie alla classe di protezione IP55, alla facilità 
di installazione e alla tecnologia di risparmio 
energetico.

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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La sua luce diretta e la sua 
estetica classica lo rendono 
perfetto per una  illuminazione 
omogenea delle aree esterne.

• Giardini 
• Terrazze 
• Vialetti
• Ingressi 
• Accessi

Il nostro consiglio
Da utilizzare per le aree 
di accesso e ingresso.

RUSTY® 40
Pole
Art. n.: 229420

RUSTY® 70
Pole
Art. n.: 233437

Un simbolo illuminante:
l’inconfondibile stile architettonico 
delle pagode giapponese a cui 
si ispira la caratteristica forma di 
RUSTY® di SLV.
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Potenza assorbita (in W) 8,6 8,6

Flusso luminoso (in lm) 30 30

Temperatura del colore (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

La/H/P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Tipo di attacco E27 E27

La/H/P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Se desiderate creare atmosfera con un’illumi-
nazione indiretta, RUSTY® SLOT è la soluzione 
adatta a voi. Il design attentamente studiato 
di questo paletto luminoso segnapasso 
quadrato emana un suggestivo fascio di luce 
diretto verso terra. Forte, elegante, di carattere: 
RUSTY® SLOT esprime chiaramente la sua 
vocazione con una distribuzione asimmetrica 
dell’intensità luminosa, un chiaro linguaggio 
formale e una eccezionale stabilità.

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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Con la sua estetica lineare 
e la luce indiretta è ideale 
come illuminazione segnapasso. 

• Giardini 
• Terrazze 
• Ingressi 
• Accessi
• Illuminazione a pavimento

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art. n.: 229411

Il nostro consiglio
Da utilizzare come segnapasso.

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art. n.: 229411

Un percorso netto, chiaro e lineare: RUSTY® SLOT, 
con la sua illuminazione indiretta, vi porta diritti 
alla meta.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Potenza assorbita (in W) 8,6 8,6

Flusso luminoso (in lm) 400 400

Temperatura del colore (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L/La/H (cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Tipo di attacco GX53

L/La/H (cm) 15,5 / 25 / 40

RUSTY® PATHLIGHT, con la sua struttura a L, 
saprà rendere felici tutti i puristi amanti 
dell’effetto ruggine. Questa lampada segna-
passo si distingue per le sue linee diritte. 
Emette una luce priva di riflessi che aiuta 
a orientarsi meglio al buio. Oltre alla versione 
a LED, RUSTY® PATHLIGHT è disponibile 
con un attacco GX53, in cui è possibile 
inserire lampadine con una potenza massima 
di 9 Watt. Efficiente  dal punto di vista energe-
tico e resistente – e con le viti  in dotazione
 RUSTY® PATHLIGHT è anche veloce da 
montare in sicurezza. 

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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Il suo moderno design rende questa 
versione adatta all’illuminazione di 
vialetti, accessi e ingressi particolar-
mente importanti. 

• Giardini 
• Terrazze 
• Vialetti
• Ingressi 
• Accessi

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole
Art. n.1001824

Il nostro consiglio
Da utilizzare come illuminazione 
da terra

Purismo assoluto e vero protagonista: sulle sponde del
Reno e ora anche in giardino. RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Pole

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Tipo di attacco E14 E27 E27

H / Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

RUSTY®, nelle sue diverse versioni, fa pensare 
a un antico mondo marinaro. Le sue belle 
linee si inseriscono comunque alla perfezione 
anche nelle soluzioni architettoniche più mo-
derne. È disponibile come paletto o lampada 
da piedistallo e garantisce la massima versa-
tilità. La grande superficie del paralume in 
vetro consente la diffusione ad ampio raggio 
della luce. Pezzi unici universali, con cui 
potrete creare perfetti punti luce che non 
passeranno certo inosservati in terrazza, 
in giardino e negli accessi. 

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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Le linee pronunciate e l’ampio 
fascio luminoso rendono questi 
apparecchi perfetti per sottolineare 
i dettagli che preferite.

• Giardini 
• Terrazze 
• Piedistallo
• Ingressi 
• Accessi

Il nostro consiglio
Da utilizzare come illuminazione 
da terra.

RUSTY® CONE 40
Pole
Art. n.: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Pole
Art. n.: 229432/229430

Classico paletto luminoso in stile 
marinaro. E si inizia subito a sentire 
la brezza marina anche in giardino: 
RUSTY® CONE di SLV.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
quadrato

RUSTY® UP/DOWN 
rotondo

Potenza assorbita (in W) 14 14

Flusso luminoso (in lm) 544/548 516/525

Temperatura del colore (in K) 3.000 / 4.000 3.000 / 4.000

CRI >80 >80

La/H/P (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

Con i suoi toni ruggine dalle mille sfaccettature, 
RUSTY® UP/DOWN dà un tocco speciale 
alle facciate. Quadrato o rotondo per un look 
unico nel suo genere, che si abbina alla 
perfezione al klinker rosso. Questi apparecchi 
a emissione indiretta sono dotati di COB LED 
ad elevata efficienza energetica e duraturi. 
Grazie allo switch CCT basta un clic per 
cambiare il colore della luce (3.000K/4.000K). 
Una soluzione perfetta che si adatta 
a qualsiasi applicazione. La classe di 
protezione IP65 rende RUSTY® UP/DOWN 
adatto a tutti gli impieghi nelle aree esterne. 

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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Il design minimalista e la luce 
a emissione verticale sono 
perfetti per le pareti di ogni 
casa.

• Ingressi 
• Balconi
• Terrazze

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrato
Art. n.: 1004650

Il nostro consiglio
Da utilizzare come illuminazione 
per facciate.

Il cerchio e il quadrato sono alla base dell’architettura. 
Con queste forme RUSTY® UP/DOWN porta la luce 
sulle pareti esterne.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Pole RUSTY® 40/70
rotondo

RUSTY® 40/70
quadrato

 RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
rotondo/quadrato

Scatola di collegamento

Picchetti RUSTY® 40/70
quadrato

 RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70
RUSTY®

CONE
RUSTY® 40/70

rotondo

IP68, 3 poli 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Ulteriori informazioni sui prodotti della famiglia 
RUSTY® sono disponibili su: slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rotondo
Art. n.: 1004651
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* salvo errori ed omissioni. Saranno accettati solo ordini provenienti da clienti commerciali.

Disponibile presso il vostro rivenditore specializzato:

La luce non si limita a rischiarare gli ambienti, la luce  
parla ai nostri sensi. Per questo motivo, con la nostra  
serie RUSTY® intendiamo mettere a disposizione di voi  
progettisti e installatori apparecchi esclusivi e intramontabili 
che contribuiranno al successo dei vostri progetti creativi  
di aree esterne. Vi auguriamo di poter realizzare le vostre 
idee ottenendo sempre i migliori risultati.




