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UOVO MEDIA
Ben Swildens, 1972
Una forma naturale che da sempre è simbolo di perfezione, in cui

convivono armonicamente simmetria e asimmetria. Disegnato nel

1972, il guscio contiene una fonte luminosa: un’idea ironica che

ancora oggi conquista. Come in natura, anche nella lampada Uovo

il guscio è esempio assoluto di leggerezza: una forma elegante in

vetro   soffiato   bianco   satinato,   che   diffonde   uniformemente   una

luce calda e avvolgente. Nelle tre dimensioni disponibili c’è tutta la

versatilità di una collezione pensata per più destinazioni d’uso: da

minuta lampada di servizio – nella versione più piccola – a scultura

luminosa, protagonista dello spazio, nella versione più grande.

Lampada da tavolo a luce diffusa dimerabile. Diffusore in vetro soffiato satinato bianco. Base in metallo verniciato bianco.

Cavo di alimentazione, dimmer e spina neri. Spina europea 2 poli. Fonte luminosa non inclusa.

DESCRIZIONE MATERIALI
vetro

DESCRIZIONE COLORE
bianco

TIPOLOGIA FONTE LUMINOSA
Lampadina

CLASSE ENERGETICA
A++ >> E

SORGENTE LUMINOSA
CONSIGLIATA
LED   1x10,5W   E27   (2700K,   1055Lm)   or   HA

1x70W E27(2800K, 1180Lm

SKU
F264605100BINE

MADE IN
IT

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Nero

DIMMER
Dimmer incluso

CERTIFICAZIONI

   

COLORE
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UOVO PICCOLA
Ben Swildens, 1972
Una forma naturale che da sempre è simbolo di perfezione, in cui

convivono armonicamente simmetria e asimmetria. Disegnato nel

1972, il guscio contiene una fonte luminosa: un’idea ironica che

ancora oggi conquista. Come in natura, anche nella lampada Uovo

il guscio è esempio assoluto di leggerezza: una forma elegante in

vetro   soffiato   bianco   satinato,   che   diffonde   uniformemente   una

luce calda e avvolgente. Nelle tre dimensioni disponibili c’è tutta la

versatilità di una collezione pensata per più destinazioni d’uso: da

minuta lampada di servizio – nella versione più piccola – a scultura

luminosa, protagonista dello spazio, nella versione più grande.

Lampada da tavolo a luce diffusa non dimerabile. Diffusore in vetro soffiato satinato bianco. Base in metallo verniciato

bianco. Cavo di alimentazione, interrutore e spina nero. Spina europea 2 poli. Fonte luminosa non inclusa.

DESCRIZIONE MATERIALI
vetro

DESCRIZIONE COLORE
bianco

TIPOLOGIA FONTE LUMINOSA
Lampadina

CLASSE ENERGETICA
A++ >> E

SORGENTE LUMINOSA
CONSIGLIATA
L E D  1 x 5 , 5 W  E 2 7  ( 2 7 0 0 K ,  4 7 0 L m )  o r  HA

1x30W E27(2700K, 405Lm) or FL 1x12W E27

SKU
F264600100BINE

MADE IN
IT

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Nero

DIMMER
Non dimmerabile

CERTIFICAZIONI

    

COLORE
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