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Ben Swildens, 1972
A  natural  form  and  timeless  symbol  of  perfection,  in  which

symmetry and asymmetry harmoniously coexist. Designed in 1972,

the ‘shell’ of the egg contained a light source: an ironic idea that still

works   today.   As   in   nature,   the   shell   of   the   Uovo   lamp   is   the

embodiment of absolute lightness, an elegant form in white satin

blown glass that gives off a warm, uniform light. Available in three

sizes, it has all the versatility of a collection designed for multiple

uses: from the small version which serves as a tiny utility lamp to

the   large   version,   a   veritable   light   sculpture,   protagonist   of   any

space.

Table lamp with diffused and dimmable light. Diffuser made of white blown glass with satin-finish. Base made of white

painted metal. Black power cable, plug and switch. European two-pole plug. Bulb not included.

MATERIAL DESCRIPTION
glass

COLOR DESCRIPTION SKU
white

GROUP TENSION
Bulb

ENERGY CLASS
A++ >> E

RECOMMENDED SOURCE
LED   1x14W   E27   (2700K,   1521Lm)   or   HA

1x100W E27 (2900K, 1800Lm)

SKU
F264610100BINE

MADE IN
IT

ALIMENTATION CABLE
Black

DIMMER
Dimmer included

CERTIFICATIONS

   

COLOR

UOVO LARGE
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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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