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Un classico, in tek
e ferro zincato

Struttura in ferro zincato
verniciato a polveri di colore
bronzo e diffusore in listelli di tek,
per Mizar di Unopiù. Anche da
tavolo, è alimentata a Led
e misura 30 cm di diametro
e 50 cm di altezza (390 €).

Ellittica, in polietilene intrecciato
Dotata di sostegno a tre piedi in acciaio,
la lampada da terra Garota (riccio di mare in
catalano) è stata disegnata da Alex
Fernandez Camps e Gonzalo Mila per Bover
e misura 61 cm di altezza. Prezzo su richiesta.

ABITARE NEL VERDE

Luce e suono insieme

Con PoPuP Davide Groppi ha
arricchito la serie Teteatet di corpi
luminosi completi di diffusore audio.
Adatta alla veranda, in metallo
e metacrilato con base magnetica,
questa lampada portatile misura
22 cm di altezza ed è alimentata
a Led. Prezzo su richiesta.

Il nastro che illumina

Led Value Flex di Osram è una striscia flessibile dotata
di Led. Progettata per durare a lungo, è adatta ad
applicazioni private e semiprofessionali. Disponibile in
versione da interno e outdoor, nella versione per esterni
è proposta in moduli larghi 8-12 cm e lunghi 5 o 6 m.
È fornita di profilo in alluminio che al momento del
posizionamento va rivolto verso il basso ed è rivestita
di guaina in silicone che protegge i Led dall’acqua
e dalla pioggia. Adesiva, si installa su tutte le superfici
lisce. È completa di alimentatore che regola
l’accensione. Prezzo su richiesta.
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