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Un sistema, un concetto, una  soluzione: 
A System, a Concept, a Solution:



WAVES

esempio di configurazione di Onda ALTA - Passo LARGO
example of configuration Onda ALTA - PASSO LARGO

temperatura colore (K) ± 5%

color temperature (K) ± 5%

finitura elettrificazione codice grammi €. Iva Escl.
BIANCO LED SMD MCOB 18,90W  6000K  1800lm* F5560.01 110,00

BIANCO LED SMD MCOB 18,90W  4500K  1600lm* F5560.02 110,00
BIANCO LED SMD MCOB 18,90W  3000K  1400lm* F5560.03 110,00

finitura elettrificazione codice grammi €. Iva Escl.
Silver ** LED SMD MCOB 18,90W  6000K  1800lm* F5560.11 110,00

Silver ** LED SMD MCOB 18,90W  4500K  1600lm* F5560.12 110,00

Silver ** LED SMD MCOB 18,90W  3000K  1400lm* F5560.13 110.,00

WAVES

WAVES è un Sistema di illuminazione a LED su cavo in bassissima tensione 12V DC per illuminazione diffusa, diretta o indiretta. 
Risolve i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari, irregolari, mansar-
dati,  con travi o qualora non vi sia l’alimentazione in prossimità dell’attacco. 
Locali Pubblici, Ambienti di Lavoro, Negozi, Show-room, Ambienti domestici, Camera da letto, Bagno, Cucina: i nostri designer 
hanno sviluppato una gamma di apparecchi dalle soluzioni estetiche più diverse che ben si prestano all’utilizzo in ambienti più diver-
si. Nella versione a Passo Largo, può essere abbinato agli altri apparecchi del campionario RUGGIU, per illuminazione  d’accento.

ONDALED is a LED lighting system on very low voltage 12V  DC cable for direct, indirect and diffused lighting. In the Passo Largo 
version, It solves the lighting problems of exhibition, domestic and professional environments where there are particular ceilings 

(irregular, attic or with beams) or if there is no power outlet (power supply) near the light point. Public spaces, Workplaces, Shops, 

Showrooms, Home environments, Bedroom, Bathroom, Kitchen: our designers have developed a range of appliances with the most 

different aesthetic solutions that are well suited to use in more environments different. it can be combined with the other luminaires 
in the RUGGIU sample collection for accent lighting.

L’IDEA - The IDEA

 Luce Indiretta - Indirect LightLuce Diretta - Direct Light

IP40

** versione disponibile solo su richie-
sta - available only on request

12V DC

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

Apparecchio di illuminazione fisso per sistema a doppio cavo in bassissima tensione,  da utilizzare in ambienti interni, per illumina-
zione Diffusa, Diretta o Indiretta. L’illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC, Dimmerabile.
Il corpo lampada, particolarmente leggero, è realizzato in Estrusione d’Alluminio per una migliore dissipazione del calore, mentre il 
diffusore è realizzato in estrusione siliconica bianca, per un effetto antiabbagliamento dei LED, maggiore diffusione e comfort visivo. 
Il Sistema permette di installare fino a 15 elementi consecutivi a tratta.
Finitura BIANCO o Silver* ( su richiesta ).

 Fixed lighting fixture for very low voltage double cable sy-
stem, to be used indoors, for Diffuse, Direct or Indirect lighting. The 
lighting is provided by an SMD LED circuit, powered at 12V DC, 
Dimmable.
 The lamp body, particularly light, is made of aluminum 
extrusion for better heat dissipation, while the diffuser is made of 
white silicone extrusion, for an anti-glare effect of the LEDs, greater 
diffusion and visual comfort. The project is designed to fit up to 15 
consecutive elements per line, about 15 meter. 
 WHITE or Silver finish * (on request).

mm. 970 x mm. 250

mm. 990 x mm. 80



WAVES WAVES

“WAVES è la soluzione alle più diverse esigenze illuminotecniche per ogni tipo di ambiente. “
“WAVES is the solution to the most different lighting requirements for every type of environment. “

“un’armonia di linee e curve che valorizzano gli ambienti e li arredano assolvendo la funzione di illuminare.”
“a harmony of lines and curves that enhance the rooms and furnish them, fulfilling the function of illuminating.”

“ Elegante e morbido nelle forme, può essere il protagonista dell’ambiente o una neutra comparsa. ”
“ Elegant and soft in form, it could be the protagonist of the environment or the neutral appearance. ”

in Passo LARGO, la struttura portante da 130mm può accogliere qualsiasi altro 
apparecchio del Sistema a Cavo 12V DC di RUGGIU lightingwear

In Passo LARGO, the 130mm wheelbase structure can  accommodate any other 
12V  DC RUGGIU-lightingwear Cable System device

Passo LARGO - interasse 130mm Passo STRETTO - Interasse 20mm

A conferma della grande versatilità del Sistema, i progettisti hanno previsto una doppia configurazione di Struttura, in due 
misure di interasse: invisibile di 20mm e portante da 130mm

“Una opportunità per Architetti ed Interior Designer che hanno l’occasione di esprimere la loro capacità pro-
gettuale con un sistema innovativo e di grande impatto estetico.”
“An opportunity for architects and interior designers who have the opportunity to express their design skills 
with an innovative system of great aesthetic impact.”



WAVES

Una opportunità per Architetti ed Interior Designer 
che hanno l’occasione di esprimere la loro capaci-
tà progettuale con un sistema innovativo e di gran-
de impatto estetico.
In questo contesto ecco raffigurata la configura-
zione piu morbida e meno appariscente, Onda 
BASSA , che a parità di dimensione e resa lumino-
sa, risulta meno invasive e più compatta.

Le Configurazioni  / Configurations - Onda BASSA

An opportunity for architects and interior designers 
who have the opportunity to express their design 
skills with an innovative system of great aesthetic 
impact.
In this context, the softer and less showy configu-
ration is shown, Onda LOW, which for the same 
size and light output, is less invasive and more 
compact.

2 Elementi, ~ <200 cm

3 Elementi, ~ <300 cm

5 Elementi, ~ <500 cm

Dall’Idea alla realizzazione, il nostro Ufficio 
Tecnico è a disposizione per darvi tutto il sup-
porto, tecnico o di installazione, di cui abbia-
te bisogno: scriveteci a tecnico@ruggiu.com 

From the Idea to the realization, our Technical 
Department is available to give you all the tech-
nical or installation support you need: write to : 
tecnico@ruggiu.com

esempio di configurazione di Onda BASSA - Passo LARGO
example of configuration Onda BASSA - Passo LARGO

WAVES

con 2 Elementi, ~<200 cm

con 6 Elementi, ~<600 cm

Il Sistema permette di poter creare molteplici 
installazioni lumnose di notevole effetto. In que-
sta configurazione, Onda ALTA, ecco  sempre 
un movimento sinuoso dalle ampie curve, che 
riempie i volumi degli ambienti creando affasci-
nanti giochi di curve e linee di luce. 

The system allows the creation of multiple lu-
minous installations of considerable effect. In 
this configuration, Onda ALTA, here is always a 
sinuous movement with wide curves, which fills 
the volumes of the rooms, creating fascinating 
games of curves and lines of light.

Esempi di Compsizione- Examples

Le Configurazioni / Configurations - Onda ALTA

esempio di configurazione di Onda ALTA - Passo LARGO
example of configuration Onda ALTA - Passo LARGO

Esempi di Compsizione- Examples

La struttura lineare ed il particolare 
profilo diffusore degli apparecchi 
WAVES, garantisce una ottima e  
omogenea distribuzione della luce 
senza ombre o riflessi.

The linear structure and the parti-
cular diffuser profile of WAVES lu-
minaires, guarantees an excellent 
and homogeneous distribution of 
light without shadows or reflec-
tions.

Esempi di Compsizione- Examples

Esempi di Compsizione- Examples



COPPIA MORSETTI DI ALIMENTAZIONE

KIT TENDITORI

CAVO

COPPIA DISTANZIALI

COPPIA DEVIATORI

codice €.

10 mt 4 mm² F5114.10
50 mt 4 mm² F5114.50
100 mt 4 mm² F5114.100

finitura codice €. 
cromo F5010
nickel spazzolato F5010.23

finitura codice €.
cromo F5040

finitura codice €.
cromo F5030.21
nickel spazzolato F5030.23
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isolato €.
10 mt 6 mm² F5110.10
50 mt 6 mm² F5110.50
100 mt 6 mm² F5110.100

isolato

SOSPENSIONE PER SPOT

COPPIA ISOLATORI

DEVIATORE PARETE

ALIMENTATORI 12V DC con Luce Cortesia

codice €.
F5050

codice €.
F5080

codice €.
F5020
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IP 20

Kit per fissaggio tensostruttura fornita com-

pleta di chiave a brugola e tasselli 

Compatible with modern LED BULBs

Kit Morsetti di Alimentazione forniti completi 

di cavo lungh. 50cm

Compatible with modern LED BULBs

finitura elettrificazione codice €.
Bianco elettronico   30W F5181.31
Bianco elettronico   50W F5181.51
Bianco elettronico   70W F5181.71
Bianco elettronico 100W F5181.101

€.
10 mt 6 mm² F5100.10
50 mt 6 mm² F5100.50
100 mt 6 mm² F5100.100

NON isolato

con retroilluminazione - with back light

Senza Retroilluminazione - without backlight

WAVES

finitura codice €.
cromo F5060.21
nickel spazzolato F5060.23

 SOSTEGNO PER CAVI

codice €.
F5070
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Confezionato a matassine -
Packed in Skein

- max 150W x 10mt -

finitura elettrificazione codice €.
Bianco elettronico   30W F5181.30
Bianco elettronico   50W F5181.50
Bianco elettronico   70W F5181.70
Bianco elettronico 100W F5181.100

Ø. 290 mm Ø. 220 mm h.
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Accessori

www.ruggiu.com


