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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
Nr. 002 

 
La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di 
Barbarano (vi) - P.IVA 00331710244 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che gli articoli di seguito elencati (apparecchi di 
illuminazione mobili da terra/tavolo con struttura in polietilene e corpo illuminante 
con modulo 60 LED RGB, 15W, 12V, IP67, CL.III) 
 

A4307 – RGB LED LIGHT KIT 
A4447 - RGB LED LIGHT KIT SENZA 

TRASFORMATORE 
A4573 - RGB LED LIGHT KIT OPALINO 

ikon rgb led light in/out 
ilie rgb led light in/out 

kiam rgb led light in/out 
kube rgb led light in/out 

quadrum rgb led light in/out 
sfera rgb led light in/out 
buba rgb led light in/out 
roo rgb led light in/out 

bartolomeo rgb led light in/out 
godot rgb led light in/out 
frozen rgb led light in/out 
ohla rgb led light in/out 
t-ball rgb led light in/out 

cubalibre rgb led light in/out 
drop rgb led light in/out 

gumball rgb led light in/out 
horn rgb led light in/out 

humprey rgb led light in/out 
ice-cap rgb led light in/out 
nicole rgb led light in/out 
rebelot rgb led light in/out 

saving space vase rgb led light in/out 
big cut rgb led light in/out 
jetlag rgb led light in/out 

four lamp rgb led light in/out 
airball rgb led light in/out 
bold rgb led light in/out 
fura rgb led light in/out 

momo rgb led light in/out 
settembre rgb led light in/out 

 
sono CONFORMI alle seguenti normative: 
 

EN 60598-1:2008 + A11:2009; EN 60598-2-4:1997 
EN 62471:2008 (incl. IEC/TR 62471-2); EN 62031:08 
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 
EN 61000-3-3:2008; EN 61547:200 
 
e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive: 
 

2009/125/CE - 2010/30/UE - 2011/65/UE - 2012/19/UE - 2014/30/UE - 2014/53/UE 
 

 
Ponte di Barbarano (VI), 29/04/2019  Boscato Alvise (amministratore) 

 

 



04/2019 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
Nr. 003 

 
La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di 
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità che gli articoli di seguito elencati (apparecchi di 
illuminazione mobili da terra/tavolo con struttura in polietilene e corpo illuminante a 
fluorescenza 20W, E27, 230V, IP67, CL.II) 
 

A4280 – KIT LUCE OUTDOOR KHILIA 
A4182 – KIT LUCE OUTDOOR PLUST 

A4572 – KIT LUCE OUTDOOR PLUST OPALINO 
ikon light outdoor 
ilie light outdoor 

kiam light outdoor 
kube light outdoor 

quadrum light outdoor 
sfera light outdoor 
buba light outdoor 
roo light outdoor 

bartolomeo light outdoor 
frozen light outdoor 
ohla light outdoor 

airball light outdoor 
spot light outdoor 
t-ball light outdoor 
bold light outdoor 

cubalibre light outdoor 
drop light outdoor 

gumball light outdoor 
horn light outdoor 

humprey light outdoor 
ice-cap light outdoor 
nicole light outdoor 
rebelot light outdoor 

saving space vase light outdoor 
big cut light outdoor 
harbo light outdoor 
jetlag light outdoor 
boyo light outdoor 
fura light outdoor 

four lamp light outdoor 
duo light outdoor 

momo light outdoor 
settembre light outdoor 

 
 

sono CONFORMI alle seguenti normative: 
 

EN 60598-1:2008 + A11:2009; EN 60598-2-4:1997 
 
 
e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive: 
 

2009/125/CE - 2010/30/UE - 2011/65/UE - 2012/19/UE - 2014/35/UE  

 
 

Ponte di Barbarano (VI), 29/04/2019  Boscato Alvise (Amministratore) 
 

 



04/2019 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
Nr. 004 

 
La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di 
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità che gli articoli di seguito elencati (apparecchi di 
illuminazione mobili da terra/tavolo con struttura in polietilene e corpo illuminante a 
fluorescenza 20W, E27, 230V, IP20, CL.II) 
 
A4279 – KIT LUCE INDOOR KHILIA 
A4183 – KIT LUCE INDOOR PLUST 

ikon light indoor 
ilie light indoor 

kiam light indoor 
kube light indoor 

quadrum light indoor 
sfera light indoor 
buba light indoor 
roo light indoor 

godot light indoor 
ohla light indoor 
boyo light indoor 

frozen light indoor 
t-ball light indoor 

cubalibre light indoor 
drop light indoor 
horn light indoor 

humprey light indoor 
ice-cap light indoor 
nicole light indoor 
rebelot light indoor 

saving space vase light indoor 
big cut light indoor 
harbo light indoor 
jetlag light indoor 
fura light indoor 
bold light indoor 

four lamp light indoor 

 
 

sono CONFORMI alle seguenti normative: 
 

EN 60598-1:2008 + A11:2009; EN 60598-2-4:1997 
 
 
e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive: 
 

2009/125/CE - 2010/30/UE - 2011/65/UE - 2012/19/UE - 2014/35/UE 
 
 
 
 
Ponte di Barbarano (VI), 29/04/2019 Boscato Alvise (Amministratore) 

 

 



04/2019 

 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
Nr. 008 

 
 
 
 
La ditta Euro3Plast S.p.A. con sede legale in viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di 
Barbarano (VI) - P.IVA 00331710244 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria responsabilità che gli articoli di seguito elencati (apparecchi di 
illuminazione fissi a sospensione con struttura in polietilene e corpo illuminante a 
fluorescenza 20W, E27, 230V, IP44, CL.I) 
 

 
 

A4596 – KIT LUCE INDOOR/OUTDOOR A SOSPENSIONE 
Four lamp light indoor/outdoor a sospensione 

Sfera light indoor/outdoor a sospensione 
 
 
 

sono CONFORMI alle seguenti normative: 
 

EN 60598-2-1:1989 usata insieme alla normativa EN 60598-1:2015 
 
 
e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive: 
 

2009/125/CE - 2010/30/UE - 2011/65/UE - 2012/19/UE - 2014/35/UE  
 
 
 
 
 
 
 
Ponte di Barbarano (VI), 29/04/2019 Boscato Alvise (Amministratore) 
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