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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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DIFFUSER “H” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “H” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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DIFFUSER “E” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “E” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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DIFFUSER “G” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “G” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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DIFFUSER “G” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “G” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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DIFFUSER “C” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “C” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  





		RF4550700

		INSTRUCTIONS - ISTRUZIONI



AOrizio
Allegato File
RF4550700.pdf




FLOS S.p.A. 
Via Angelo Faini, 2  Bovezzo (BS) 
 25073 (ITALY) 
Tel: ++39-0302438.1   Fax: ++39-030-2438250 
 


Date: 06/10/2012     REV. 0 
Il presente documento è di proprietà Flos S.p.A. Si prega pertanto di non divulgare. 
This document is exclusive property of Flos S.p.A., therefore please do not devolve.  


RF4550800 
 


DIFFUSER “F” ASSEMBLY SPARE PART :: ASSIEME DIFFUSORE “F” RICAMBI  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the 
power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds with 
the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the lamp 
body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the lamp 
body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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PORCELAIN E27 LAMPHOLDER :: PORTALAMPADA E27 PORCELLANA  
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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that 
the power supply has been switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified 
electrician. 
 
Delicately remove all the glass diffusers (B) from the lamp body (A), by rotating 
them counter clockwise (to turn the diffuser, utilize the external part of the 
diffuser). 
 
REMARK!!! The top glass diffuser can not and must not be removed from the 
lamp body.  
If the lampholder that needs to be replaced is present in the top glass diffuser it 
is necessary disassemble the lamp body from the ceiling.  
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene 
sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista 
qualificato. 
 
Delicatamente rimuovere tutti i diffusori (B) dal corpo lampada (A) ruotandoli in 
senso anti orario (per effettuare la rotazione del diffusore, utilizzare parte 
esterna del diffusore). 
 
OSSERVAZIONI!!! Il diffusore superiore non può e non deve essere rimosso dal 
corpo lampada. 
Se il portalampada da sostituire è presente nel diffusore superiore è necessario 
smontare il corpo lampada dal soffitto. 
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Unfasten the two screws (C) from inside the damaged lampholder and delicately 
pull out the object. 
 
 
Svitare le due viti (C) presenti all’interno del portalampada danneggiato e 
delicatamente estrarre l’oggetto.   
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Disconnect the electrical wires (D) from the lampholder terminals (E). 
 
 
Scollegare I fili elettrici (D) dai morsetti del portalampada (E). 
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Assemble now the new spare-part: 
 
Connect the electrical wires (D) of the lampholder by respecting the polarities 
(E) indicated in correspondence of the connection terminal.  
Connect the Brown (live) wire in the terminal indicated with “L” and then 
connect the Blue (neutral) wire in the other terminal indicated with “N”. 
 
 
Adesso si può procedere alla sostituzione del ricambio: 
 
Collegare i fili elettrici (D) del portalampada, rispettando le polarità (E) che sono 
riportate in corrispondenza del morsetto di collegamento.    
Collegare il filo Marrone (fase) nel morsetto con indicato “L” e successivamente 
collegare il filo Blu (neutro) nel morsetto con indicato “N”. 
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Fix the lampholder to the body by fastening the two screws (C). 
 
 
Fissa il portalampada sul corpo lampada avvitando le due viti (C). 
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Assemble the type of diffuser on the lamp body ensuring that it corresponds 
with the reference pin (E) of the diffuser and with the opening (F) present of the 
lamp body. 
Insert the head of the three screws (G) into their appropriate slots (H) of the 
lamp body.  
Rotate the diffuser clockwise until it locks in position (to turn the diffuser, utilize 
the external part of the diffuser).  
The diffuser type and the relative assembly are located and indicated by the 
proper label (L); 
 
 
Montare il diffusore sul corpo lampada facendo coincidere il perno di riferimento 
(E) del diffusore con il vano (F) del corpo ed inserendo la testa delle tre viti (G) 
nelle apposite asole (H) del corpo. 
Ruotare quindi il diffusore in senso orario fino al blocco (per effettuare la 
rotazione del diffusore, utilizzare parte esterna del diffusore).  
Il tipo diffusore e la relativa sede di montaggio sono identificati dagli appositi 
bollini (L);  
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