
| SHOPPING LIST | --------------------------------------------------------------------------------------- 
! Caterina, applique con montatura in oro spazzolato e diffusori in vetro bianco opale e verde. 2 Led integrati 3,2W - 3.000k, dimmerabile con Dali o Casambi Bluetooth 
[Italamp, cm 14x19x34h !690,52]. " Un anello nero o bianco con diffusore opalino: emette luce verso il basso e verso l’alto. Led integrato 60W - 3.000K, dimmerabile 
[Rossini Illuminazione, cm ø 95x277h max, ! 1.572,58]. # Servoluce riflette la luce dal disco inferiore verso l’alto. Con Led integrato 15W + 20W - 2.700K [Firmamento 
Milano, ø cm 80x100h da !2.196]. $ Optunia: due dischi indipendenti ruotabili di quasi 360°. 2 Led integrati 11W - 3.000K, dimmerabile [FontanaArte, cm 26,2x22,3h 
!520]. % 33 giri, in acciaio o ottone. 3 (o 6) sorgenti orientabili con piatto riflettore. Lampadine Led (non incluse) 6W - E27 - 3.000K, dimmerabile [Vesoi, ø cm 40x190h 
da !470]. & Sento: senza toccarla la accendi e spegni, dirigi la luce, regoli la luminosità. 2 Led integrati da 18W ‘Perfect Color Led’ - 2.700/ 4.000K, dimmerabile [Occhio, ø 
cm 24x60h o 80h da ! 1.209,75]. ' Parliament, riedizione della storica lampada di Le Corbusier. 2 lampadine Led (non incluse) da 52W - E27 A60 - 3.000K, dimmerabile [Nemo, 
ø cm 26x180h max, ! 1.024,80]. ( Aplomb LED, realizzata in un cemento speciale. Con Led integrato 13W - 2.700K, dimmerabile [Foscarini, cm 30x15x24h !533,14].

luce diretta e indiretta

Una tipologia di illuminazione che si 
potrebbe definire multitasking: la luce è
indirizzata verso due direzioni distinte 
(solitamente verso il basso e verso l’alto), 
garantendo così un’illuminazione sia 
funzionale sia estremamente confortevole 
ed evitando ‘l’effetto caverna’ che 
può creare una singola luce diretta.

PERFETTA SOPRA IL TAVOLO DA PRANZO:
lo illumina e al contempo valorizza 
soffitti lavorati, stucchi e travi a vista.

LA DESK LAMP che 
ti offre sempre il 
corretto livello di 
illuminazione e non 
affatica gli occhi.

FLESSIBILITÀ Dopo 
l’installazione puoi 
scegliere, secondo 
la posizione degli 
arredi, se usare la 
doppia illuminazione 
o concentrarla in 
una sola direzione.

HAI SOFFITTI ALTI? 
Sopra il tavolo 
scegli una lampada 
che riflette la 
luce emessa e la 
riporta verso il 
basso, illuminando 
anche i volti 
dei commensali.

PER LA ZONA LETTURA 
la luce diretta va sul 
libro, quella indiretta 
crea un secondo 
livello di illuminazione 
nell’ambiente.

UNA LUCE 
VERSO L’ALTO 
e una verso 
il basso che 
illuminano il 
soffitto e la 
parete danno 
la sensazione 
che la stanza 
sia più alta. 

A DOPPIA 
EMISSIONE, 
per inediti 
giochi
di luce.

LUCI ORIENTABILI per 
creare ‘isole’ luminose.
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