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 Fluo lampa zardinjera

dimenzije: 48x85 cm
šifra: 9291

 Fluo lampa zardinjera

dimenzije: 48x85 cm
šifra: 9293

 Fluo lampa zardinjera

dimenzije: 48x85 cm
šifra: 9294

Bilo da ste poklonik novog glamura 
ili pak nebrušene jednostavnosti,
svakako ćete u ponudi kompanije 
“MIGO” pronaći  sve kako biste stvorili
krajnje prijatan i autentičan prostor.



 Fluo lampa zardinjera

dimenzije: 48x85 cm
šifra: 9291

 Fluo lampa zardinjera

dimenzije: 48x85 cm
šifra: 9291

 Fluo lampa zardinjera
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 Fluo lampa zardinjera
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TABELLA COLORI LINEA LUCE / COLOURS

Bianco Neutro / Neutral White33

Arancio / Orange
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

34

Verde Mela / Green Apple
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

41

42 Fucsia / Fuchsia
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

48 Rosso / Red
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce: non semplici contenitori per fiori e piante, ma elementi di arredo con forme semplici e piacevoli, e tanti colori. Sono oggetti dal 
design moderno e pulito, arricchiti con un impianto di illuminazione interno che rende questi articoli e l’ambiente circostante molto armoniosi. 
Sono facili da installare, sono prodotti in materiale plastico polietilene completamente riciclabile, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 
e protetti ai raggi uv. Sono prodotti in due versioni, per utilizzo interno classe IP40 (indoor) e per utilizzo esterno classe IP55 (outdoor). 

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce : not only containers for flowers and plants, but pieces of furniture with simple and pleasant shapes, produced in a lot of colours. They 
are objects of modern design and clean-looking, enriched with a lighting system inside that makes these items and surrounding environment 
very harmoniously. They are easy to install, produced in polyethylene plastic completely recyclable, impact-resistant, weatherproof and UV 
protected. They are produced in two versions, for internal use class IP40 (indoor) and outdoor use class IP55 (outdoor).

linea luce linea luce

DATI TECNICI LINEA LUCE/ TECNICAL DATA

INDOOR
Per installazione all’interno di locali chiusi o all’aperto ma riparati dalla pioggia. Certificati CE, 
classe di isolamento IP40, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare,  interruttore, 
lampada.

INDOOR
For indoor installation in covered spaces or for outdoor installation but sheltered from the 
rain. Certificates CE, IP40 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, 
switch, lamp.

OUTDOOR
Per installazione all’esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di 
alimentazione, presa bipolare,  lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che 
l’installazione all’esterno venga effettuata da personale qualificato. La versione outdoor 
sono dotati di un foro e un tubo per il drenaggio dell’acqua che si potrà accumulare nel 
contenitore. E’ fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da 
permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o 
la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di 
contenimento di dimensioni appropriate. 

OUTDOOR
For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power 
cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation 
is made by qualified personnel. wThe outdoor version is equipped with a hole and a tube 
to drain water that might be accumulated in the container. It ‘important that the hole and 
the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we recommend  to 
never  put  the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot 
of appropriate sizes. 

Drenaggio / DrainageMai mettere la terra o la pianta direttamente 
all’interno del contenitore. In questo modo si 
rischia di ostruire il foro e il tubo di drenaggio 
compromettendone il funzionamento e la 
sicurezza. Mettere sempre un sottovaso e un 
vaso di contenimento di dimensione adeguate al 
contenitore e alla pianta. Pulire frequentemente il 
foro e il tubo di drenaggio.

Never put the soil or plant directly into the 
container. In this way you risk to obstruct  the 
hole and the drainage tube  compromising their 
operation and safety.  Always put a saucer and a 
pot  of appropriate sizes to the container and to 
the plant. Please clean frequently the hole and the 
drainage tube. 

Foro / Hole

Foro / Hole

Tubo 
di drenaggio /
Drainage tube

Vaso / Pot

Sottovaso / Saucer
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 Fluo zardinjera

dimenzije: 37x50 cm
šifra: 9297

 Fluo zardinjera

dimenzije: 37x50 cm
šifra: 9298

 Fluo zardinjera

dimenzije: 37x40 cm
šifra: 9300

 Fluo zardinjera

dimenzije: 37x40 cm
šifra: 9299

 Fluo zardinjera

dimenzije: 37x40 cm
šifra: 9301

TABELLA COLORI LINEA LUCE / COLOURS

Bianco Neutro / Neutral White33

Arancio / Orange
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

34

Verde Mela / Green Apple
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

41

42 Fucsia / Fuchsia
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

48 Rosso / Red
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce: non semplici contenitori per fiori e piante, ma elementi di arredo con forme semplici e piacevoli, e tanti colori. Sono oggetti dal 
design moderno e pulito, arricchiti con un impianto di illuminazione interno che rende questi articoli e l’ambiente circostante molto armoniosi. 
Sono facili da installare, sono prodotti in materiale plastico polietilene completamente riciclabile, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 
e protetti ai raggi uv. Sono prodotti in due versioni, per utilizzo interno classe IP40 (indoor) e per utilizzo esterno classe IP55 (outdoor). 

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce : not only containers for flowers and plants, but pieces of furniture with simple and pleasant shapes, produced in a lot of colours. They 
are objects of modern design and clean-looking, enriched with a lighting system inside that makes these items and surrounding environment 
very harmoniously. They are easy to install, produced in polyethylene plastic completely recyclable, impact-resistant, weatherproof and UV 
protected. They are produced in two versions, for internal use class IP40 (indoor) and outdoor use class IP55 (outdoor).

linea luce linea luce

DATI TECNICI LINEA LUCE/ TECNICAL DATA

INDOOR
Per installazione all’interno di locali chiusi o all’aperto ma riparati dalla pioggia. Certificati CE, 
classe di isolamento IP40, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare,  interruttore, 
lampada.

INDOOR
For indoor installation in covered spaces or for outdoor installation but sheltered from the 
rain. Certificates CE, IP40 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, 
switch, lamp.

OUTDOOR
Per installazione all’esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di 
alimentazione, presa bipolare,  lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che 
l’installazione all’esterno venga effettuata da personale qualificato. La versione outdoor 
sono dotati di un foro e un tubo per il drenaggio dell’acqua che si potrà accumulare nel 
contenitore. E’ fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da 
permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o 
la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di 
contenimento di dimensioni appropriate. 

OUTDOOR
For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power 
cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation 
is made by qualified personnel. wThe outdoor version is equipped with a hole and a tube 
to drain water that might be accumulated in the container. It ‘important that the hole and 
the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we recommend  to 
never  put  the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot 
of appropriate sizes. 

Drenaggio / DrainageMai mettere la terra o la pianta direttamente 
all’interno del contenitore. In questo modo si 
rischia di ostruire il foro e il tubo di drenaggio 
compromettendone il funzionamento e la 
sicurezza. Mettere sempre un sottovaso e un 
vaso di contenimento di dimensione adeguate al 
contenitore e alla pianta. Pulire frequentemente il 
foro e il tubo di drenaggio.

Never put the soil or plant directly into the 
container. In this way you risk to obstruct  the 
hole and the drainage tube  compromising their 
operation and safety.  Always put a saucer and a 
pot  of appropriate sizes to the container and to 
the plant. Please clean frequently the hole and the 
drainage tube. 

Foro / Hole

Foro / Hole

Tubo 
di drenaggio /
Drainage tube

Vaso / Pot

Sottovaso / Saucer
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INDOOR
For indoor installation in covered spaces or for outdoor installation 
but sheltered from the rain. Certificates CE, IP40 dielectric strength class, complete 
with power cord, hole plug, switch, lamp.

OUTDOOR
For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete 
with power cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended 
that the installation is made by qualified personnel. wThe outdoor version is 
equipped with a hole and a tube
to drain water that might be accumulated in the container. It ‘important that the 
hole and the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we 
recommend to never put the plant or the soil directly in the container but always 
place a saucer and a pot of appropriate sizes.

TABELLA COLORI LINEA LUCE / COLOURS

Bianco Neutro / Neutral White33

Arancio / Orange
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

34

Verde Mela / Green Apple
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

41

42 Fucsia / Fuchsia
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

48 Rosso / Red
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce: non semplici contenitori per fiori e piante, ma elementi di arredo con forme semplici e piacevoli, e tanti colori. Sono oggetti dal 
design moderno e pulito, arricchiti con un impianto di illuminazione interno che rende questi articoli e l’ambiente circostante molto armoniosi. 
Sono facili da installare, sono prodotti in materiale plastico polietilene completamente riciclabile, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 
e protetti ai raggi uv. Sono prodotti in due versioni, per utilizzo interno classe IP40 (indoor) e per utilizzo esterno classe IP55 (outdoor). 

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce : not only containers for flowers and plants, but pieces of furniture with simple and pleasant shapes, produced in a lot of colours. They 
are objects of modern design and clean-looking, enriched with a lighting system inside that makes these items and surrounding environment 
very harmoniously. They are easy to install, produced in polyethylene plastic completely recyclable, impact-resistant, weatherproof and UV 
protected. They are produced in two versions, for internal use class IP40 (indoor) and outdoor use class IP55 (outdoor).

linea luce linea luce

DATI TECNICI LINEA LUCE/ TECNICAL DATA

INDOOR
Per installazione all’interno di locali chiusi o all’aperto ma riparati dalla pioggia. Certificati CE, 
classe di isolamento IP40, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare,  interruttore, 
lampada.

INDOOR
For indoor installation in covered spaces or for outdoor installation but sheltered from the 
rain. Certificates CE, IP40 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, 
switch, lamp.

OUTDOOR
Per installazione all’esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di 
alimentazione, presa bipolare,  lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che 
l’installazione all’esterno venga effettuata da personale qualificato. La versione outdoor 
sono dotati di un foro e un tubo per il drenaggio dell’acqua che si potrà accumulare nel 
contenitore. E’ fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da 
permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o 
la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di 
contenimento di dimensioni appropriate. 

OUTDOOR
For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power 
cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation 
is made by qualified personnel. wThe outdoor version is equipped with a hole and a tube 
to drain water that might be accumulated in the container. It ‘important that the hole and 
the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we recommend  to 
never  put  the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot 
of appropriate sizes. 

Drenaggio / DrainageMai mettere la terra o la pianta direttamente 
all’interno del contenitore. In questo modo si 
rischia di ostruire il foro e il tubo di drenaggio 
compromettendone il funzionamento e la 
sicurezza. Mettere sempre un sottovaso e un 
vaso di contenimento di dimensione adeguate al 
contenitore e alla pianta. Pulire frequentemente il 
foro e il tubo di drenaggio.

Never put the soil or plant directly into the 
container. In this way you risk to obstruct  the 
hole and the drainage tube  compromising their 
operation and safety.  Always put a saucer and a 
pot  of appropriate sizes to the container and to 
the plant. Please clean frequently the hole and the 
drainage tube. 

Foro / Hole

Foro / Hole

Tubo 
di drenaggio /
Drainage tube

Vaso / Pot

Sottovaso / Saucer
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Drainage

Hole

Drainage tube

Never put the soil or plant directly 
into the container. In this way you risk 
to obstruct the hole and the drainage 
tube compromising their operation 
and safety. 

Always put a saucer and a pot of ap-
propriate sizes to the 
container and to the plant. 

Please clean frequently the hole 
and the drainage tube.

Pot

Hole

Saucer

TECNICAL DATA
TABELLA COLORI LINEA LUCE / COLOURS

Bianco Neutro / Neutral White33

Arancio / Orange
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

34

Verde Mela / Green Apple
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

41

42 Fucsia / Fuchsia
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

48 Rosso / Red
(colore disponibile su richiesta / colour available on demand)

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce: non semplici contenitori per fiori e piante, ma elementi di arredo con forme semplici e piacevoli, e tanti colori. Sono oggetti dal 
design moderno e pulito, arricchiti con un impianto di illuminazione interno che rende questi articoli e l’ambiente circostante molto armoniosi. 
Sono facili da installare, sono prodotti in materiale plastico polietilene completamente riciclabile, resistente agli urti e agli agenti atmosferici 
e protetti ai raggi uv. Sono prodotti in due versioni, per utilizzo interno classe IP40 (indoor) e per utilizzo esterno classe IP55 (outdoor). 

TERAPLAST: LINEA LUCE
Linea Luce : not only containers for flowers and plants, but pieces of furniture with simple and pleasant shapes, produced in a lot of colours. They 
are objects of modern design and clean-looking, enriched with a lighting system inside that makes these items and surrounding environment 
very harmoniously. They are easy to install, produced in polyethylene plastic completely recyclable, impact-resistant, weatherproof and UV 
protected. They are produced in two versions, for internal use class IP40 (indoor) and outdoor use class IP55 (outdoor).

linea luce linea luce

DATI TECNICI LINEA LUCE/ TECNICAL DATA

INDOOR
Per installazione all’interno di locali chiusi o all’aperto ma riparati dalla pioggia. Certificati CE, 
classe di isolamento IP40, completi di cavo di alimentazione, presa bipolare,  interruttore, 
lampada.

INDOOR
For indoor installation in covered spaces or for outdoor installation but sheltered from the 
rain. Certificates CE, IP40 dielectric strength class, complete with power cord, hole plug, 
switch, lamp.

OUTDOOR
Per installazione all’esterno. Certificati CE, classe di isolamento IP55, completi di cavo di 
alimentazione, presa bipolare,  lampada. Non sono dotati di interruttore. Si consiglia che 
l’installazione all’esterno venga effettuata da personale qualificato. La versione outdoor 
sono dotati di un foro e un tubo per il drenaggio dell’acqua che si potrà accumulare nel 
contenitore. E’ fondamentale che il foro e il tubo non vengano ostruiti in modo tale da 
permettere un sicuro drenaggio. Per questo consigliamo di non mettere mai la pianta o 
la terra direttamente nel contenitore ma di posizionare sempre un sottovaso e un vaso di 
contenimento di dimensioni appropriate. 

OUTDOOR
For outdoor installation. Certificates CE, IP55 dielectric strength class, complete with power 
cord, hole plug, lamp. Not equipped with a switch. It is recommended that the installation 
is made by qualified personnel. wThe outdoor version is equipped with a hole and a tube 
to drain water that might be accumulated in the container. It ‘important that the hole and 
the tube will not be obstructed so as to allow safe drainage. Therefore we recommend  to 
never  put  the plant or the soil directly in the container but always place a saucer and a pot 
of appropriate sizes. 

Drenaggio / DrainageMai mettere la terra o la pianta direttamente 
all’interno del contenitore. In questo modo si 
rischia di ostruire il foro e il tubo di drenaggio 
compromettendone il funzionamento e la 
sicurezza. Mettere sempre un sottovaso e un 
vaso di contenimento di dimensione adeguate al 
contenitore e alla pianta. Pulire frequentemente il 
foro e il tubo di drenaggio.

Never put the soil or plant directly into the 
container. In this way you risk to obstruct  the 
hole and the drainage tube  compromising their 
operation and safety.  Always put a saucer and a 
pot  of appropriate sizes to the container and to 
the plant. Please clean frequently the hole and the 
drainage tube. 

Foro / Hole

Foro / Hole

Tubo 
di drenaggio /
Drainage tube

Vaso / Pot

Sottovaso / Saucer

8 9
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Omladinski trg 17
Poslovna kula Centar Millennium

Vršac 26300, Srbija
tel.:  +381 (0) 13  800 137, 800 138; 

fax.:  +381 (0) 13  800 238
mob.:  +381 (0) 63  212 027

 +381 (0) 60  351 2 858

Bulevar Mihajla Pupina10 z, lokal 124 z
YU Biznis Centar, Novi Beograd

tel.:  +381 (0) 11  21 34 686
mob.:  +381 (0) 60  300 29 66

office@migo.rs
www.migo.rs
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