
DE S CRIZIONE

Lampada da parete a luce di usa e
ri essa. Corpo luce composto da 4
di usori a fasce oblique di forme
diverse in policarbonato stampato a
iniezione, nitura opaca. Nelle
versioni colorate i di usori sono
esternamente verniciati a liquido.
Montatura a parete in metallo
verniciata a polveri epossidiche,
alimentatore elettronico. Disponibile
anche in versione dimmerabile

MAT E RIALI

Policarbonato verniciato stampato a
iniezione e metallo verniciato

COLORI

Rosso, Bianco

Le Soleil, parete
by Vicente Garcia Jimenez



Una forma composta da fasce sovrapposte, non simmetriche ma dinamicamente irregolari che fungono da elementi ri ettenti
verso l’interno e da di usori verso l’esterno, creando un e etto caldo e solare, gra co e luminoso allo stesso tempo. Un concetto
che dalla lampada a sospensione Le Soleil si espande no a diventare un sistema, comprendendo un modello da parete, con la
stessa inconfondibile presenza scenica ed emozionante luminosità: da sola come in composizioni coordinate. Completamente
ripensata nelle proporzioni rispetto al modello a sospensione, la lampada occupa una profondità ridotta, pur mantenendo una
presenza importante quando la si guarda frontalmente. La sua forma attira irresistibilmente lo sguardo, la sua luce si di onde
dolcemente nello spazio. Anche Le Soleil da parete viene proposta in tre colori, ognuno corrispondente a una diversa
personalità: rosso, acquamarina e bianco. Abbinata al modello da sospensione in uno spazio giorno, oppure da sola in un
ingresso o in un corridoio, lungo una scala, accanto a un letto al posto di una tradizionale lampada da tavolino o da terra: con Le
Soleil parete è possibile esplorare un universo di possibilità, anche grazie al disegno irregolare delle fasce, che la rendono
sempre diversa, a seconda del punto di vista di chi la osserva.

Le Soleil

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

Policarbonato verniciato stampato a
iniezione e metallo verniciato

COLORI

 

S ORG E NT E  LU MINOS A

Fluo 2x 26W G24-q3
Fluo 2x 26W Dimmerabile G24-q3

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+, A

Le Soleil, parete
scheda tecnica


