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Dalla forma di un piccolo disco lunare curvato, IO è una lampada da parete a doppia emissione luminosa Led. IO rimane quasi sospesa, molto vicina

alla parete ma mai tanto da toccarla, posizionata ad una distanza tale per cui la luce la accarezza delicatamente con un intimo effetto radente.

Elegante e minimale, è provvista di una montatura dal doppio asse di rotazione, che consente al diffusore di ruotare di 360° gradi, direzionando la

luce laddove è necessario. Il diffusore, oltre a ruotare, si muove verso l’alto e verso il basso e in questo modo i fasci luminosi si aprono e si chiudono

secondo le singole esigenze. Nata con lo scopo di fornire una luce il più possibile personale e modulabile, l’utilizzo ideale di questa lampada è

fianco-letto ma la sua versatilità la rende anche un’ottima soluzione per illuminare le pareti di uffici e corridoi, sia in ambito residenziale che contract.

Il diffusore, che sebbene di dimensioni ridotte comunica una forte solidità, è in alluminio pressofuso, verniciato con finitura opaca in quattro colori:

grigio grafite, rosso, bianco e blu mentre internamente è sempre bianco per riflettere al massimo la luce. 
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Blue - RAL Code: RAL 5001 Matt

Graphite Grey - RAL Code: RAL 7024 Matt

Red - RAL Code: RAL 3011 Matt

White - RAL Code: RAL 9016 Matt

SPECIFICHE TECNICHE

Lampada da parete. Corpo in alluminio verniciato esternamente nei colori grigio antracite, rosso, bianco e blu, internamente colore bianco. Grazie alla

montatura dal doppio asse di rotazione, la lampada si muove sia sull’asse longitudinale sia lungo quello trasversale, consentendo una gestione

totale della luce. Con un movimento Up/Down sul diffusore esterno è possibile inoltre aprire e chiudere il fascio luminoso. Dimmerabile con

apposito light dimmer, non fornito.

NOME DEL MODELLO:NOME DEL MODELLO:  IO

CODI CE:CODI CE:  4299..

DI MENSI ONE:DI MENSI ONE:  cm 10,5x10,5x16,5

MATERI ALI :MATERI ALI :  Aluminum

COLORICOLORI

LAMP ADI NA:LAMP ADI NA:  2 LED - 4,5W (2700 K, CRI >80, 350+350 Lm)

DI MMER:DI MMER:  Dimmable with light dimmer, not supplied

CERTI FI CAZI ONI  E SI MBOLI :CERTI FI CAZI ONI  E SI MBOLI :

Subject to technical modifications and modifications to content
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