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08

/ lampade a sospensione
/ lampade da terra
/ piantane
/ lampade da tavolo
/ applique & multiuso

La collezione qui proposta è un viaggio attraverso
la ricerca e la creatività, grazie ad una selezione di
lampade dal design tradizionale e moderno, adatte
per illuminare ogni ambiente della vostra casa.
Le nostre lampade riescono a regalare un ambiente
innovativo, espressione assoluta di uno stile
sempre al passo coi tempi.

Ci sono due tipi di luce...la luce
che illumina, e il bagliore che oscura.
(James Thurber)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE A SOSPENSIONE

08

WIEN A
Lampadario
art.4316
• paralume rivestito in tessuto colorato Grigio, Bianco e paglia di Vienna
• dimensioni lampada cm H.43 x Ø.27
• cavo elettrico cm.80 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

WIEN B
Lampadario
art.4317
• struttura realizzata in metallo verniciato Nero opaco
• paralume rivestito in tessuto colorato Grigio, Bianco e paglia di Vienna
• dimensioni lampada cm H.46 x Ø.39
• cavo elettrico cm.90 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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VARM
Lampadario
art.2978
• paralume realizzato in acrilico Trasparente
impiallacciato legno finitura Rovere
• dimensioni paralume cm. Ø50 x H.25
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)

CAP
Lampadario
art.3062
• paralume realizzato maglia di rete di metallo
verniciato di colore Nero opaco
• supporto centrale in legno massello tinto Rovere
• dimensioni paralume Ø34 H28 (legno incluso)
• filo elettrico cm.80 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 22w cfl
(non in dotazione)

LAYERS
Lampadario
art.3737
• paralume realizzato in legno massello cm. H.30 Ø30
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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INFINITY
Lampadario
art.4455
• paralume realizzato con fili di metallo verniciato Nero lucido
• possibilità di comporre il paralume in 2 forme diverse, in fase di montaggio
• dimensioni paralume cm. H.17 x Ø.70
• filo elettrico cm.120 regolabile
• LED centrale in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 8W 2700K
• 220v/240v 50Hz
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STEVE
Lampadario
art.4212
• realizzato in acciaio verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. Ø.30 H.36 + cm.100 cavo regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E37 max 40W (non in dotazione)

COMPOSIZIONE A

COMPOSIZIONE B

TIAGO
Lampadario
art.4323
• realizzato in acciaio verniciato Nero opaco
• Paralume cm. Ø.30
• cavo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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CATHEDRAL A
Lampadario
art.4289

08

• paralume realizzato in filo di acciaio di colore Nero con paralume interno di tessuto Nero
• dimensione paralume cm. Ø.29 H.64
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
• cavo elettrico cm.90 regolabile

CATHEDRAL B
Lampadario
art.4290
• paralume realizzato in filo di acciaio di colore Nero con paralume interno di tessuto Nero
• dimensione paralume cm. Ø.45 H.51
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
• cavo elettrico cm.90 regolabile

CATHEDRAL
Lampadario
art.4038
• struttura in metallo Nero opaco cm. L.70
• NR.3 paralumi realizzati in filo di acciaio di colore Nero con paralume interno di tessuto Nero
• dimensione paralume sinistro cm. Ø.29 H.64
• dimensione paralume centrale cm. Ø.43 H.48
• dimensione paralume destro cm. Ø.24 H.50
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
• filo elettrico cm.90 regolabile
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CATHEDRAL C
Lampadario
art.4291
• paralume realizzato in filo di acciaio di colore Nero con paralume interno di tessuto Nero
• dimensione paralume cm. Ø.24 H.56
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
• cavo elettrico cm.90 regolabile
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ALYCIA B
Lampadario
art.4600
• realizzato in acciaio Cromato
• Nr.12 sfere in vetro bianco opaco Ø.13
• dimensioni cm. Ø.75 H.56 + cm.100 cavo regolabile
• predisposto per nr.12 lampadine G9 max 25W (non in dotazione)

BUNCH
Lampadario
art.3738
• realizzato in metallo verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.9 sfere in vetro Ø.12
• Dimensioni cm. Ø.60 H.60
• filo elettrico cm.90 regolabile
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
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PARTY EVO

PAUL

Lampadario

Lampadario

art.4324
• realizzato in acciaio verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.4 paralumi realizzati in vetro bianco opaco Ø.15,5 cm.
• dimensione lampadario cm. L.95 P.15,5 H.90
• predisposto per nr.4 lampadina G9 max 40W (non in dotazione)

art.3987
• realizzato in metallo verniciato Bianco opaco
• Dimensioni cm. H.43 x L.59 x P.59
• filo elettrico cm 80 regolabile
• predisposto per nr.8 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

LAMPADINA
Lampadario
art.0379
• supporto in metallo Cromato
• paralume in vetro Trasparente
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni paralume cm. H.49 x Ø.30
• filo elettrico cm. L.150
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W(non in dotazione)
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GALAXY
Lampadario / Applique
art.4074
• realizzata in metallo verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.5 sfere in vetro bianco opaco Ø.12
• Dimensioni cm. L.50 P.27 H.24
• predisposta per nr.5 lampadine G9 LED max 5W (non in dotazione)

GALAXY BLACK
Lampadario
art.4213
• realizzato in metallo verniciato Nero opaco
• Nr4 sfere in vetro bianco opaco Ø.16
• Dimensioni cm. 60x60 H.30
• predisposto per nr.4 lampadine G9 max 25W (non in dotazione)
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DEVON

ALYCIA A

Lampadario

Lampadario

art.4209
• realizzato in acciaio verniciato Nero opaco
• porta lampada realizzato in acciaio verniciato Ottone anticato opaco
• dimensioni cm. 82 x 40 H.50 + cm.100 cavo regolabile
• bracci regolabili
• predisposto per nr.7 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
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art.4599
• realizzato in acciaio verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.6 sfere in vetro bianco opaco Ø.13
• Dimensioni cm. 120 x 68 H.da 90 a 150 (regolabile)
• predisposto per nr.6 lampadine G9 max 25W (non in dotazione)
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ELIKA
Lampadario
art.4458
• realizzato in allumino colore Nero opaco / silicone Bianco opaco
• dimensioni lampadario cm. H.16 L.100 P.25
• filo elettrico cm.90 regolabile
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 20W 3000K
• Voltage 220V 50HZ

KATANA
Lampadario
art.4460
• realizzato in vetro / acciaio colore Oro opaco
• dimensioni cm. Ø.3,2 L.92
• filo elettrico cm.90 regolabile
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 20W -3000K
• Voltage 220V 50HZ
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SPIRAL
Lampadario
art.4018
• realizzato in polipropilene Bianco opaco (interno) silicone Bianco
opaco (esterno)
• dimensioni lampada cm H.165 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.50
• filo elettrico cm.150 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 40W 4000K
• 1960 Lumen

DISKO
Lampadario
art.4033
• corpo centrale realizzato in allumino colore Nero opaco
• anello luminoso realizzato in allumino colore Bianco opaco (esterno)
silicone Bianco opaco (interno)
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 62W -4000K
• dimensioni cm. L.90 P.60 H.5,5
• filo elettrico cm.90 regolabile
• diametro luce grande cm. Ø.25
• diametro luce piccola cm. Ø.20
• diametro anelli luminosi grandi cm. Ø.25
• diametro anello luminoso piccolo cm. Ø.20
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KIARA
Lampadario
art.4461

DOMINO
Lampadario

• realizzato in acciaio colore Nero opaco
• dimensioni cm. L.92 P.9 H.9
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.7 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

art.4035
• realizzato in allumino colore Ottone anticato opaco
• dimensioni cm. L.160 P.10 H.130 (regolabile)
• diametro luci grandi cm. Ø.10
• diametro luci piccole cm. Ø.6
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 42W -3000K

SLIM
Lampadario
art.4459
• realizzato in allumino colore Nero opaco / silicone Bianco opaco
• dimensioni lampadario cm. Ø.2,2 L.120
• filo elettrico cm.90 regolabile
• LED in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 12W 3000K
• Voltage 220V 50HZ
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OVAL RING
Lampadario
art.3819
• anello realizzato in allumino colore Nero opaco (esterno) silicone Bianco opaco (interno)
• dimensioni lampadario cm. H.92 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.60/100
• filo elettrico cm.85 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 38W 4000K - 1960 Lumen

TWO RINGS
Lampadario
art.3739
• anelli realizzati in allumino colore Nero opaco (esterno) silicone Bianco opaco (interno)
• dimensioni lampadario cm. H.92 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.60
• dimensioni anello grande cm. Ø.60
• dimensioni anello piccolo cm. Ø.40
• filo elettrico cm.85 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 45W 4000K - 1125 lumen
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OVAL RING GOLD
Lampadario
art.3820
• anello realizzato in allumino colore Oro satinato (esterno) silicone Bianco opaco (interno)
• dimensioni lampadario cm. H.92 (anello / fili / attacco a soffitto) x Ø.60/100
• filo elettrico cm.85 regolabile
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 38W 4000K - 1960 Lumen
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CAGE
Lampadario
art.2753
• paralume realizzato in metallo colore Nero opaco
• dimensioni paralume cm. H.25 x Ø.50
• filo elettrico cm.120
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 15w CFL (non in dotazione)

DIAMOND
Lampadario
art.2825
lampadario DIAMOND
• struttura paralume realizzata in metallo colore Nero opaco
• paralume interno realizzato in plastica Bianco opaco
• paralume cm. H.36 x Ø.38
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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JEWEL RING
Lampadario
art.1185
• lampadario in metacrilato trasparente
• copri-lampada esterno in plastica ad effetto specchio
• dimensioni lampadario cm. Ø.50 x H.78
• dimensioni copri-lampada cm. Ø.50 x H.24
• catena cm. 54
• predisposto per nr.4 lampadine G4 12V 20W
(non in dotazione)
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METEORA
Lampadario
art.1184
• paralume realizzato con tubolari in metallo cromato
• dimensioni paralume cm Ø.38 x H.20
• filo elettrico cm. L.80
• predisposto per nr.2 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

DOME
Lampadario
art.3733
• paralume realizzato in metallo Nero opaco e Ottone anticato opaco H.15 cm.
• filo elettrico con catena cm.100 regolabile
• inserti in vetro trasparente intagliato
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• dimensione cm. Ø40 H.127
• LED 27W - 4000K
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LUX
Lampadario
art.1183
• realizzato con fili di Alluminio distanti 5 mm
• dimensioni paralume cm Ø.40 x H.30
• filo elettrico cm. L.100
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)
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BUMP
Lampadario
art.2976
• paralume realizzato in acciaio finitura Rame
• dimensioni paralume cm. Ø.40 x H.23
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

GLOBE COPPER
Lampadario
art.4214
• paralume realizzato in vetro verniciato colore Rame
• dimensioni paralume Ø.35
• filo elettrico nero cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

SILTY
Lampadario
art.0552
• paralume in PVC Trasparente
• sfera in vetro satinato Bianco
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)
• dimensioni paralume cm. Ø.37 x H.24
• file elettrico cm. L.100
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JEWEL SILVER RING
Lampadario 6 luci
art.2399
• realizzato in metallo Cromato
• paralume esterno in plastica ad effetto organza colore Argento
• pendenti in vetro Trasparente
• dimensioni paralume cm. Ø.50 x H.20 + cm.50 catene
• filo elettrico cm.90 (regolabile)
• predisposto per nr.6 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

JUMBLE LUX
Lampadario
art.4025
• struttura in metallo nero opaco
• NR.4 paralumi realizzati in lamina di plastica colorata
• dimensione lampadario cm. L.93 P.30 H.40
• predisposto per nr.4 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
• filo elettrico cm.90 regolabile

ELIZABETH
Lampadario 6 luci
art.2735
• realizzato in metallo Cromato
• paralume in plastica ad effetto organza colore Argento
• dimensioni paralume cm. Ø.50 x H.20
• filo elettrico cm.80
• predisposto per nr.6 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)
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JUMBLE
Lampadario
art.2731
• struttura realizzata in metallo Cromato
• NR.5 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione lampadario cm. L.110 x P.28 x H.37
• predisposto per nr.5 lampadina E14 max 40W
• filo elettrico cm.100

08

JUMBLE
Lampada da parete verticale
art.3621
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• NR.4 paralumi ovali realizzati in tessuto colorato
• NR.1 paralume ovale realizzato in plastica colore Oro
• dimensione lampada cm. L.40 x P.14 x H.140
• predisposto per nr.5 lampadina E27 max 25W (non in dotazione)

JUMBLE
Lampada da parete
art.2730
• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• nr.5 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione lampada cm. L.100 x P.24 x H.60
• predisposta per nr.5 lampadina E14 max 25W (non in dotazione)
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POT
Lampadario
art.2397
• paralume realizzati in resina Nera, Bianca e Grigia cm.13x13 H.18
• dimensione lampadario cm. H.100 x Ø.35
• attacco a soffitto cm Ø.24
• filo elettrico cm H50/70/90
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

SAKY SMOKED MIRROR

SAKY CLEAR

Lampadario

Lampadario

art.2921
• paralumi realizzati in vetro specchiato fumè
• dimensioni lampadario cm. H.126 x Ø.47
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40w (non in dotazione)
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art.2734
• paralumi realizzati in vetro trasparente
• dimensioni lampadario cm. H.126 x Ø.47
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40w (non in dotazione)

Livingbook 3

39

ILLUMINAZIONE / LAMPADE A SOSPENSIONE

08

BOTTLES
Lampadario
art.2407
• paralume realizzato in vetro Trasparente
• dimensioni paralume cm. H,34 x Ø.10
• dimensioni lampadario cm. H.110 x L.48 x P.10
• filo elettrico cm.70 (regolabile)
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

BOTTLES
Lampadario 7 luci
art.2401
• paralumi realizzati in vetro colorato cm. H.32 x Ø.8
• dimensioni lampadario cm. H.120 x Ø.30
• filo elettrico cm.90 (regolabile)
• predisposto per nr.7 lampadine G4 max 14W 12V (non in dotazione)
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DECOR
Lampadario
art.2918
• paralumi realizzati in vetro Trasparente
• supporto a parete realizzato metallo Cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.12
• dimensioni supporto a parete cm. L.48,5 x P.12
• dimensioni lampadario cm. L.48,5 x P.12 x H.128
• filo elettrico regolabile
• predisposto per nr.4 lampadine G4 led 1,5W (non in dotazione)
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SFERE SMOKED MIRROR
Lampadario
art.2923
• sfere in vetro specchiato Fumè
• predisposto per nr.10 lampadine G4 12V 10W (non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm. Ø.45 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø12

SFERE
Lampadario
art.0409
• sfere in vetro Trasparente
• predisposto per nr.10 lampadine G4 12V 10W (non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm. Ø.45 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø12
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SFERE BIG
Lampadario
art.2769
• sfere in vetro Trasparente
• predisposto per nr.14 lampadine G4 12V 10W (non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm Ø.60 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø.12
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EXTENSION WHITE

08

Lampadario a pantografo
art.3210

SPHERES COLORS

- realizzato in alluminio Bianco opaco
- struttura estensibile con sistema a pantografo
- faro direzionale con alette per filtraggio luce
- dimensioni faro cm. Ø.12 x P.22
- estensione pantografo cm. 20/100
- predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60w (non in dotazione)

Lampadario 7 luci
art.2732
• sfere esterne realizzate in vetro colorato cm. Ø.10
• sfere interne realizzate in vetro smerigliato cm. Ø.6
• dimensioni lampadario cm. H.110 x Ø.32
• predisposto per nr.7 lampadine G4 max 20W (non in dotazione)

EXTENSION BLACK
Lampadario a pantografo
art.2930
• realizzato in alluminio Nero opaco
• struttura estensibile con sistema a pantografo
• faro direzionale con alette per filtraggio luce
• dimensioni faro cm. Ø.12 x P.22
• estensione pantografo cm. 20/100
• predisposto per Nr.1 lampadina E27 max 60w (non in dotazione)
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CLOUD
Lampadario
art.4013
• paralume realizzato in polipropilene Bianco opaco
• dimensioni paralume cm H.30 x Ø.40
• filo elettrico cm.140 regolabile
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W (non in dotazione)

08

MIX WHITE

PETALO

Lampadario

Lampadario

art.0763
• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.44 H.44
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W (non in dotazione)

• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.50 x H.29
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W (non in dotazione)

RULLO

ARCA

Lampadario

Lampadario

art.0766
• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.44 H.44
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W (non in dotazione)

46

art.0760

art.4015
• paralume realizzato in polipropilene Bianco opaco
• dimensioni paralume cm H.30 x Ø.40
• filo elettrico cm.140 regolabile
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W (non in dotazione)
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ARKO
Lampada da terra
art.1922
• struttura realizzata in metallo Bianco opaco cm. Ø.2,5
• paralume realizzato in tessuto Bianco cm. Ø.50 x H.25
• base in metallo Bianco opaco cm. Ø.40 x H.5
• dimensioni lampada cm. H.210 (H.170 sotto il paralume) x P.220 x L.40
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 28w CLF (non in dotazione)

GEAR

YET

Lampada da terra

Lampada da terra

art.3063
• fusto snodabile e regolabile
• fusto realizzato in metallo Nero opaco
• paralume realizzato in tessuto Nero
• dimensioni paralume cm. Ø50 H.30
• dimensioni lampada cm. H.200/210 x Ø.50 x L.160
• altezza da pavimento a inizio cappello H.150/160 cm.
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 32w cfl (non in dotazione)
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art.1697
. struttura realizzata in metallo Bianco/Avorio
. base in marmo Bianco cm. L.40 x P.25 x H.4
. paralume in stoffa Bianca cm. Ø.50
. dimensioni lampada cm. H.205 x L.160 x P.50
. predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60w
(non in dotazione)
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HALO GOLD

08

Lampada da terra
art.4240
• struttura realizzata in metallo di colore Nero Opaco
• base realizzata in marmo Nero cm. Ø.45 x H.5,5
• dimensione lampada cm. H.210 x L.225
• anello luminoso cm. Ø.50 H.5,2
• anello luminoso rivestito in metallo colore Oro opaco
• altezza terra / anello luminoso cm. H.160
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 20W luce fredda
• luce dimmerabile

HALO SILVER
Lampada da terra
art.4360
• struttura realizzata in metallo cromato
• base realizzata in marmo Nero cm. Ø.45 x H.5,5
• dimensione lampada cm. H.210 x L.225
• anello luminoso cm. Ø.50 H.5,2
• anello luminoso rivestito in metallo colore Alluminio satinato
• altezza terra / anello luminoso cm. H.160
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 20W luce fredda
• luce dimmerabile
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LITTLE SMARTY WHITE
Lampada da terra
art.3065
• fusto realizzato in metallo verniciato Bianco.
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø38/30 H.27
• dimensioni lampada cm. H.210 x Ø29 (base)
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 32w cfl (non in dotazione)

DEMO

FIST CROMO

Lampada da terra

Lampada da terra

art.0319
• struttura realizzata in metallo Satinato
• base realizzata in marmo Nero cm. Ø.45 x H.5,5
• dimensione lampada cm. H.220 x L.190
• fusto diviso in 3 elementi telescopici l’ultimo elemento si può
accorciare di cm.100 circa in fase di montaggio
• cupola cm. Ø.35 (Ø.32 apertura)
• cupola realizzata in 2 parti, superiore in vetro, inferiore in metallo
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 100W
(non in dotazione)
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art.1695
• lampada a 5 luci
• struttura realizzata in metallo cromato
• base in marmo bianco Ø.35 H5
• paralume direzionabile realizzato in metallo Cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.13
• altezza lampada cm. H.216
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40w (non in dotazione)

Livingbook 3

53

ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TERRA

08

WIEN

TRIS COLOURS

Lampada da terra

Lampada da terra

art.4318
• struttura realizzata in metallo verniciato Nero opaco
• paralume rivestito in tessuto colorato Grigio, Bianco e paglia
di Vienna cm. Ø.40 H.35
• dimensioni lampada cm H.165 x Ø.40
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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art.3768
• lampada a 3 luci
• Nr.2 paralumi realizzati in tessuto colorato
• Nr.1 paralume realizzato in plastica di colore Oro
• dimensioni paralume cm. Ø.19/25 H.24
• fusto in metallo nero opaco
• cm. H.180 x Ø.62
• base rivestita in metallo nero opaco Ø.25 H3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TERRA

WRY

08

Lampada da terra
art.1701
• lampada a 3 luci
• cappello in stoffa Bianca cm. Ø.19/25 x H.24 cad.
• fusto in metallo Bianco/Avorio
• dimensione lampada cm. H.162 x L.33 x P.25
• base rivestita in metallo Bianco/Avorio cm. Ø.25 x H.3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

JUMBLE

WRY COLOURS

Lampada da terra

Lampada da terra

art.3620
• lampada a 3 luci
• NR.2 paralumi realizzati in tessuto colorato
• NR.1 paralume realizzato in plastica colore Oro
• dimensione paralume cm. Ø.19/25 H.24
• fusto in metallo Nero opaco
• cm. H.162 x L.33 x P.25
• base rivestita in metallo Nero opaco Ø.25 H3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)
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art.3165
• lampada a 3 luci
• cappello in stoffa Colorata cm. Ø.19/25 x H.24 cad.
• fusto in metallo Bianco/Avorio
• dimensione lampada cm. H.162 x L.33 x P.25
• base rivestita in metallo Bianco/Avorio cm. Ø.25 x H.3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TERRA

08

LAMPADINA
Lampada da terra
art.0989
• struttura in metallo Cromato
• copri lampada in vetro Trasparente
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni lampada cm. H.160 x Ø.22
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

GALAXY
Lampada da terra
art.4076
- realizzata in metallo verniciato Nero opaco / Oro lucido
- Nr.1 sfera in vetro bianco opaco Ø.10
- Dimensioni cm. Ø.24 H.153
- predisposta per nr.1 lampadina G9 LED max 5W
(non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TERRA

08

STREET BRASS
Lampada da terra
art.4352
- struttura in acciaio finitura Ottone
- Nr.3 paralumi direzionabili realizzati in vetro bianco Ø.15 cm.
- dimensione lampada cm. Ø.30 H.160
- predisposto per nr.3 lampadina G19 max 25W (non in dotazione)
- base in acciaio finitura Ottone

STREET
Lampada da terra
art.3813
• struttura in acciaio Cromato
• Nr.3 paralumi direzionabili realizzati in vetro bianco Ø.15 cm.
• dimensione lampada cm. Ø.30 H.160
• predisposto per nr.3 lampadina G9 max 5W (non in dotazione)
• base in acciaio cromato Ø.25

GLOBE COPPER
Lampada da terra
art.3812
• struttura in metallo finitura Rame lucido
• Nr.3 paralumi direzionabili realizzati in metallo Ø.12 cm
• dimensione lampada cm. Ø.27 H.165
• predisposto per nr.3 lampadina G9 max 25W (non in dotazione)
• base rivestita in metallo Ø.27
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TERRA

08

PETALO
Lampada da terra
art.0762
• paralume realizzato in polipropilene Bianco
• fusto in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensioni lampada cm H.175 x Ø.50
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W (non in dotazione)

CLOUD
Lampada da terra
art.4014
• paralume realizzato in polipropilene Bianco opaco
• fusto realizzato in Acciaio satinato
• dimensioni paralume cm H.30 x Ø.40
• dimensioni lampada cm H.170 x Ø.40
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W (non in dotazione)

JUKO
Lampada da terra
art.2807
• realizzato in polipropilene Bianco opaco
• base in metallo satinato
• dimensioni lampada cm. Ø.31,5 x H.160
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

CRATE
Lampada da tavolo
art.3735
• realizzata in filo di metallo Ottone anticato opaco
• dimensioni cm Ø.20 x H.27
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

08

ARCON
Lampada da tavolo
art.4528
• paralume realizzato in filo di acciaio di colore Nero opaco
• dimensione cm. Ø.25 H.26
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)

TULIP
Lampada da tavolo
art.3734
• realizzata in filo di metallo Nero opaco
• dimensioni cm Ø.23 x H.34
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

08

STELO
Lampada da tavolo
art.4408
• realizzata in alluminio verniciato Nero opaco
• dimensioni lampada cm H.58 x L.15 x P.28
• nr.1 LED 16W in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)

RING
Lampada da tavolo
art.4456
• realizzata in metallo verniciato Nero opaco (esterno) silicone
Bianco opaco (interno)
• base realizzata in marmo Nero cm.7x7x7
• dimensioni cm. H.37 x L.30 x P.7
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• LED 7,5W 2800K
• 150 lumen
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

08

POL
Lampada da tavolo
art.3004
• lampada senza filo, ricaricabile tramite presa USB
(cavo in dotazione)
• realizzata in in resina di polietilene di colore Bianco opaco
• pratica maniglia realizzata in legno curvato finitura Rovere
• dimensioni cm. Ø.4,5 H.19/26,5
• luce regolabile 3 intensità
• 3W LED - 2800/3200K, 5V 400mAH Battery

POGO
Lampada da tavolo
art.4009
• realizzata in acciaio di colore Bianco Opaco
• accensione Touch
• Led 3 intensità - 170 Lumen
• luce calda
• Led non sostituibile (70000 ore di vita)
• alimentazione tramite cavo USB in dotazione
• alimentatore USB non in dotazione
• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• sfera cm. Ø.14
• dimensioni cm. L.26 x P.14 x H.33
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PAGODA
Lampada da tavolo
art.4010
• realizzata in acciaio di colore Bianco Opaco
• Led non sostituibile (70000 ore di vita)
• Led 170 Lumen
• luce calda
• alimentazione tramite cavo USB in dotazione
• alimentatore USB non in dotazione
• dimensioni cm. L.14 x P.14 x H.30
Livingbook 3
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

08

ASTRA
Lampada da tavolo
art.4321
• realizzata in acciaio verniciato Oro lucido
• dimensioni cm. Ø.39 H.34
• predisposta per nr.9 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)
• lunghezza bracci cm.16 / 11
• piedino regolabile

WIEN

GALAXY

Lampada da tavolo

Lampada da tavolo

art.4030
• struttura realizzata in metallo verniciato Nero opaco
• paralume rivestito in tessuto colorato Grigio, Bianco e paglia di Vienna
• dimensioni lampada cm H.62 x Ø.33
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
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art.4075
• realizzata in metallo verniciato Ottone anticato opaco
• Nr.5 sfere in vetro bianco opaco Ø.12
• Dimensioni cm. Ø.28 H.66
• predisposta per nr.5 lampadine G9 LED max 5W (non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

08

ONDA
Lampada da tavolo
art.1141
• realizzata in acrilico Trasparente
• dimensioni lampada cm. Ø.24 x H.43
• predisposta per nr.1 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)

KALLA

LAMPADINA

Lampada da tavolo

Lampada da tavolo

art.3769
• realizzata in acrilico Trasparente
• lampada a batteria ricaricabile USB con cavo in dotazione
• Accensione Touch
• batteria 5V-400mAH
• Led 3W 2800/3200K in dotazione
• Led non sostituibile (70000 ore di vita)
• dimensioni cm. Ø.11 x H.16
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art.0990
• base in metallo satinato
• paralume copri lampada in vetro Trasparente
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni lampada cm. H.39 x Ø.22
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

08

ARK
Lampada da tavolo
art.4457
• realizzata in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni cm. H.65 x L.21,5 x P.45
• paralume cm. Ø20
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)

NUNZIO

VARM

Lampada da tavolo

Lampada da tavolo

art.4691
• realizzata in acciaio di colore Bianco Opaco
• accensione Touch
• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• caricabatterie wireless per il dispositivo compatibile Qi
• piano cm.Ø21 / inserto paralume realizzato in legno massello tinto Rovere
• paralume direzionabile cm. Ø18
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 70W (non in dotazione)
• dimensioni cm. L.37 x P.21 x H.60
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art.2977
• fusto realizzato in legno massello finitura Rovere
• paralume direzionabile 360° regolabile in altezza,
realizzato in metallo Bianco opaco / Inox
• dimensioni paralume cm. Ø.15 x H.25
• dimensioni lampada cm. H.61 x Ø.20 (base)
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40w
(non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / LAMPADE DA TAVOLO

MIX
Lampada da terra
art.0765
• realizzata in polipropilene Bianco
• dimensioni lampada cm Ø.55 x H55
• predisposta per nr.1 lampadine E27
max 60W (non in dotazione)

08

PETALO
Lampada da tavolo
art.0761
• paralume realizzato in polipropilene Bianco
• fusto realizzato in metallo verniciato Bianco
• dimensioni lampada cm H.47 x Ø.44
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

ARCA
Lampada da tavolo
art.4017
• paralume realizzato in polipropilene Bianco opaco
• fusto realizzato in Acciaio satinato
• dimensioni paralume cm H.18 x Ø.36
• dimensioni lampada cm H.47 x Ø.36
• predisposto per nr.2 lampadine E27 max 40W (non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / APPLIQUE & MULTIUSO

ASTRA
Lampadario / Applique
art.4319
• realizzata in acciaio verniciato Oro lucido
• dimensioni cm. Ø.43 H.29
• predisposta per nr.14 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)
• lunghezza bracci cm.16 / 21

08

ASTRA
Lampadario / Applique
art.4320
• realizzato in acciaio verniciato Oro lucido
• dimensioni cm. Ø.38 H.29
• predisposto per nr.9 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)
• lunghezza bracci cm.16 / 21

KALLA
Applique
art.3770
• paralume realizzato in acrilico Trasparente
• predisposta per nr.1 lampadina G9 LED max 3W (non in dotazione)
• struttura in metallo Nero opaco
• paralume cm. Ø.7/11 H.11
• dimensioni cm. L.11 x P.14 x H.20
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ILLUMINAZIONE / APPLIQUE & MULTIUSO

VENEZIA

CITY

Applique

Applique

art.2403

• realizzata in Alluminio Bianco opaco
• cm. L.10 x P.10 x H.10
• nr.1 LED 3W in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita)
• voltage 220V 50HZ

FIRENZE

CITY BIG

Applique

Applique

• realizzata in ceramica Bianca
• dimensioni cm. L.19,5 x P.11 x H.26
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)
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art.2822

• realizzata in ceramica Bianca
• dimensioni cm. L.31,5 x P.16 x H.11
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)

art.2404

08

art.2821
• realizzata in Alluminio Bianco opaco
• dimensioni cm. L.25 x P.10 x H.10
• nr.2 LED 3W in dotazione non sostituibili (70000 ore di vita)
• voltage 220V 50HZ
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ILLUMINAZIONE / APPLIQUE & MULTIUSO

08

MAGIC SHELF WHITE
Lampada / Mensola / Comodino
art.3771
• mensola
• applique
• comodino
• luce con magnete
• punto luce realizzato in metallo con magnete per posizionarla
a proprio piacimento
• realizzata in metallo verniciato di colore Bianco opaco
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
• dimensioni cm. L.50 x P.16 x H.12

MAGIC
Lampada da tavolo / Applique
art.3985
- applique
- lampada da tavolo
- luce con magnete
- punto luce realizzato in metallo con magnete per posizionarla a proprio piacimento
- realizzata in metallo verniciato di colore Bianco opaco
- predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
- ferramenta per fissaggio a parete inclusa
- dimensioni cm. Ø.11 x H.9
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MAGIC SHELF BLACK
Lampada / Mensola / Comodino
art.3772
• mensola
• applique
• comodino
• luce con magnete
• punto luce realizzato in metallo con magnete per posizionarla
a proprio piacimento
• realizzata in metallo verniciato di colore Nero opaco
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
• dimensioni cm. L.50 x P.16 x H.12
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ILLUMINAZIONE / APPLIQUE & MULTIUSO

08

NIO EVO WHITE

NIO WHITE

Applique

Applique

art.3773
• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• realizzata in metallo Bianco opaco
• paralume direzionabile
• dimensioni paralume cm. Ø.9 x H.10
• dimensione applique cm. L.17 P.14 H.36
• dimensione mensola cm. L.17 P.11
• predisposta per Nr.1 lampadina G9 LED 3W (non in dotazione)

• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• struttura realizzata in metallo Bianco opaco
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø.22/19 x H.14
• dimensione applique cm. L.22 x P.24 x H.34
• predisposta per Nr.1 lampadina E14 max 40W (non in dotazione)

NIO EVO BLACK

NIO GREY

Applique

Applique

art.3774
• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• realizzata in metallo Nero opaco
• paralume direzionabile
• dimensioni paralume cm. Ø.9 x H.10
• dimensione applique cm. L.17 P.14 H.36
• dimensione mensola cm. L.17 P.11
• predisposta per Nr.1 lampadina G9 LED 3W (non in dotazione)
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art.3010

art.3011
• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• struttura realizzata in metallo Grigio opaco
• paralume realizzato in tessuto Grigio
• dimensioni paralume cm. Ø.22/19 x H.14
• dimensione applique cm. L.22 x P.24 x H.34
• predisposta per Nr.1 lampadina E14 max 40W (non in dotazione)
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ILLUMINAZIONE / APPLIQUE & MULTIUSO

GENIUS BLACK

GENIUS WHITE

GENIUS CHROME

Applique

Applique

Applique

art.2828
• struttura realizzata in metallo Nero opaco
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposta per Nr.1 lampadina E27 40W
(non in dotazione)

art.2830
• struttura realizzata in metallo Bianco opaco
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposta per Nr.1 lampadina E27 40W
(non in dotazione)

08

art.2829
• struttura realizzata in metallo Cromato
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposta per Nr.1 lampadina E27 40W
(non in dotazione)

MAGIC SHELF WHITE
Lampada / Mensola / Specchio / Comodino
art.4008
• mensola cm L.24 P.12
• applique
• specchio cm.L.24 H.26
• comodino
• luce con magnete
• punto luce realizzato in metallo con magnete per posizionarla
a proprio piacimento
• realizzata in metallo verniciato di colore Bianco opaco
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40W (non in dotazione)
• ferramenta per fissaggio a parete inclusa
• dimensioni cm. L.24 x P.12,5 x H.45
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GALAXY
Tavolino luminoso
art.0728
• struttura in metacrilato Bianco opaco
• vano portariviste
• dimensioni cm H.42 x P.30 x L.30
• predisposto per nr.1 lampadina E27 a basso
consumo (non in dotazione)
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• I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
• CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO.
• LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
• IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
• I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
• L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
• E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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