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FinituraFinitura
Rame, lucido satinato con interno di colore rosa verniciato a liquido . Ottone,
rame o acciaio inossidabile, spazzolato e verniciato. Bianco verniciato a
liquido. Acciaio inox lucido.

MontaggioMontaggio
Tipo sospensione: E27 : Cavo 3 x 0,75mm² & cavo di sospensione. Rosone: sì.
Lunghezza del cavo: 4m. LED: cavo 2 x 1 mm2 e cavo di sospensione. Rosone
o scatola per driver esterno. Lunghezza del cavo: 4m. Distanza massima fra la
scatola per il driver esterno e l’apparecchio: 20m.

ClasseClasse
Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

InformazioniInformazioni
Quando Henningsen ha progettato l’icona PH Artichoke per il r istorante
Langelinie Pavillonen di Copenhagen nel 1958, ha optato per foglie in solido
rame con una finitura rosa al suo interno. Questa combinazione conferisce alla
forma organica un calore eccezionale, mentre la luce viene magnificamente
riflessa dalla sorgente luminosa nascosta della PH Artichoke. La luce
proveniente dall’edizione Copper Rose crea un’atmosfera piacevole ed
invitante. In onore del compleanno di Poul Henningsen, Louis Poulsen presenta
PH Artichoke negli stessi materiali e nella finitura originali. La versione Copper
Rose sarà disponibile in tutte le varie misure della PH Artichoke solo nel 2019.
Le edizioni speciali avranno l’incisione PH per la commemorazione del 125°
compleanno di PH su una delle foglie posizionate nella terza fila a partire
dall’alto. Per i kit di sostituzione del LED si prega di contattare Louis Poulsen.
L'innovazione della tecnologia LED è continua.

Material iMaterial i
Foglie: ottone, rame, acciaio inossidabile o acciaio, tagliato al laser. Schermo
superiore: acciaio tirato, bianco. Telaio: acciaio cromato lucido tagliato al laser.
Sospensione: alluminio tirato, cromato lucido.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi
Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 720 x 650 x 720 Massimo 20,0 kg | 480 x
497 x 480 Massimo 8,7 kg | 600 x 580 x 600 Massimo 17,5 kg | 840 x 720 x 840
Massimo 27,9 kg

Sorgente di luce e classe energeticaSorgente di luce e classe energetica
LED 3000K 96W

PH Artichoke
L’apparecchio emette una luce priva al 100% di abbagliamento. Le 72 lamine posizionate
in modo preciso formano 12 esclusive file costituite da sei lamine ciascuna e illuminano

l’apparecchio, oltre a emettere una luce diffusa con un motivo unico. L’apparecchio offre
un’illuminazione decorativa e confortevole.

louispoulsen.com
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