
www.johnson.it VENTILATORI LUSTRA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUSTRA 
 

 
 
LUSTRA di JOHNSON Elettrodomestici, è un ventilatore da soffitto con pale che possiede una particolare caratteristica: sono richiudibili. 
Il ventilatore da soffitto quindi è trasformabile in lampadario. 
LUSTRA, con le sue 4 pale trasparenti dal diametro di 107 cm. che si dispiegano quando viene attivata la ventilazione e si richiudono 
quando la si interrompe crea un piacevole movimento di aria con le 3 velocità di rotazione selezionabili per attenuare il caldo o l’afa. 
L’illuminazione è data da un pannello a led con la possibilità di scelta tra 3 diverse tonalità di luce. 
Il telecomando a radiofrequenza, facile ed intuitivo, con display “lcd” consente di comandare tutte le funzioni come: 
impostare il tempo di funzionamento da 1 a 7 ore, selezionare la funzione “reverse” utile nella stagione invernale per invertire il flusso 
dell’aria calda spingendola verso il basso della stanza ottenendo un miglioramento delle condizioni ambientali, 
selezionare la velocità di rotazione oppure accendere o spegnere la luce. 
LUSTRA con il suo design elegante, moderno e il corpo in acciaio inox ha quel tocco di classe tanto da poter essere inserito in 
qualunque tipo di ambiente o stanza. 
 

 
 
LUSTRA by JOHNSON Elettrodomestici, is a ceiling fan with blades which has 
a particular feature: they are resealable. The ceiling fan can therefore be 
transformed into a chandelier. 
LUSTRA, with its 4 transparent blades with a diameter of 107 cm. which unfold 
when ventilation is activated and close when you stop it creates a pleasant 
movement of air with the 3 rotation speeds selectable to mitigate the heat or the 
heat. The lighting is provided by a LED panel with the possibility of choosing 
between 3 different shades of light. 
The radio frequency remote control, easy and intuitive, with an "LCD" display 
allows you to control all functions such as: 
set the operating time from 1 to 7 hours, select the "reverse" function useful in 
the winter season to reverse the flow of hot air by pushing it down the room 
obtaining an improvement in the environmental conditions, 
select the rotation speed or switch the light on or off. 
LUSTRA with its elegant, modern design and the stainless steel body has that 
touch of class so much that it can be inserted in any type of environment or 
room. 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

550 x 550 x 295 9.1 550 x 550 x 295 1 9.1 14 220 440 540 



 

 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUSTRA 
 

FAMILY  VENTILATION 
  CODE  LUST 

COD. EAN  8008523012106 

   

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 70 W 
Ventilatore a soffitto con pale retrattili 
Ø aperto 107 cm, Ø chiuso 48 cm 
Struttura in acciaio 
3 velocità, timer 1-7h 
4 Pale in ABS trasparente 
Funzione reverse da telecomando 
Comando a distanza a radiofreqenza con display 
Luce a LED da 36 W con tre tonalità (calda, fredda e 
neutra) 
Asta 12 cm e 21 cm 
Rumorosità MIN 48dB – MAX 59dB 
Alimentazione 220 - 240V~ 50-60 Hz 

 
Dimensioni prodotto:  Aperto con asta corta 

Ø107 x 38 cm 
Aperto con asta lunga 
Ø 107 x 48 cm 
Chiuso con asta corta 
Ø 48 x 38 cm 
Chiuso con asta lunga 
Ø 48 x 48 cm 

Dimensioni imballo: 550 x 550 x 295 mm 
Peso imballo + prodotto: 9.1 Kg 
Pezzi x master: 1 pz 
Dimensioni master: 550 x 550 x 295 mm 
Peso master: 9.1 Kg 
Pezzi x pallet: 14 
Altezza pallet: 209 cm 
Peso pallet: 147 Kg 
Container 20: 220 pz 
Container 40: 440 pz 
Container 40 HQ: 540 pz 
Codice certificazione: JY42-2017 
 

Power 70 W 
Ceiling fan with retracile blades 
Ø open 107 cm Ø close 48cm 
Steel stucture 
3 speeds , timer 1-7h 
4 trasparent ABS blades 
Reverse function on remote 
Wireless remote control with display 
36 W Led light with 3 shades of light (warm, cold and 
natural) 
Shaft 12 cm and 21 cm 
Noise MIN 48dB – MAX 59dB 
Power supply 220 - 240V ~ 50-60 Hz 

 
Product Dimension: Open with short shaft 

Ø107 x 38 cm 
Open with long shaft 
Ø 107 x 48 cm 
Close with short shaft 
Ø 48 x 38 cm 
Close with lung shaft 
Ø 48 x 48 cm 

Package dimensions: 550 x 550 x 295 mm 
Packaging weight + product: 9.1 Kg 
Master pieces: 1 pc 
Master size: 550 x 550 x 295 mm 
Master Weight: 9.1 Kg 
Pieces for pallet: 14 
Height pallet: 209 cm 
Weight pallet: 147 Kg 
Container 20: 220 pcs 
Container 40: 440 pcs 
Container 40 HQ: 540 pcs 
Certification Code: JY42-2017 
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