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ARREDI LUMINOSI
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95

ARREDI LUMINOSI - SPHERE

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - SPHERE

MADE IN ITALY

kg 4,3
codice

luce

SPHSWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

30 x 26

SPHSCANDLE

effetto candela

30 x 26

SPHSRGB

multicolore

30 x 26

SPHMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

40 x 37

SPHMCANDLE

effetto candela

40 x 37

SPHMRGB

multicolore

40 x 37

SPHLWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

60 x 56

SPHLCANDLE

effetto candela

60 x 56

SPHLRGB

multicolore

60 x 56

Materiale:
polietilene

dimensioni

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Lampada a sfera adatta ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante
e moderno e perfetta di notte per creare atmosfere mistiche e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

96

kg 2,8

kg 3,8

97

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - CUBE

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - CUBE

MADE IN ITALY

kg 3,6

luce

dimensioni

CUBEWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

40 x 40 x 40

CUBECANDLE

effetto candela

40 x 40 x 40

CUBERGB

multicolore

40 x 40 x 40

codice

Materiale:
polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Lampada a cubo adatta ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante
e moderno e perfetta di notte per creare atmosfere mistiche e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

98

99

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - CYPRESS

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - CYPRESS

MADE IN ITALY

kg 5,2

luce

dimensioni

CYPRSWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 40 x H 53

CYPRSCANDLE

effetto candela

Ø 40 x H 53

CYPRSRGB

multicolore

Ø 40 x H 53

CYPRMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 33 x H 70

CYPRMCANDLE

effetto candela

Ø 33 x H 70

CYPRMRGB

multicolore

Ø 33 x H 70

CYPRLWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 43 x H 90

CYPRLCANDLE

effetto candela

Ø 43 x H 90

CYPRLRGB

multicolore

Ø 43 x H 90

polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

100

kg 2,2

codice

Materiale:

Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

kg 2,8

101

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - OAK

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - OAK

MADE IN ITALY

kg 6,5

codice

luce

dimensioni

OAKWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

40x40x100

OAKCANDLE

effetto candela

40x40x100

OAKRGB

multicolore

40x40x100

Materiale:
polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

102

103

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - CEDAR

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - CEDAR

MADE IN ITALY

kg 5
codice

luce

CEDMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

30 x 30 x H 60

CEDMCANDLE

effetto candela

30 x 30 x H 60

CEDMRGB

multicolore

30 x 30 x H 60

CEDLWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

38 x 38 x H 80

CEDLCANDLE

effetto candela

38 x 38 x H 80

CEDLRGB

multicolore

38 x 38 x H 80

Materiale:
polietilene

dimensioni

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

104

kg 2,8

105

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - ROSE

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - ROSE

MADE IN ITALY

kg 2

codice

luce

dimensioni

ROSEWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 35 x H 42

ROSECANDLE

effetto candela

Ø 35 x H 42

ROSERGB

multicolore

Ø 35 x H 42

ROSEWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 35 x H 42

ROSECANDLE

effetto candela

Ø 35 x H 42

ROSERGB

multicolore

Ø 35 x H 42

Materiale:
polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

106

107

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - JASMINE

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - JASMINE

MADE IN ITALY

kg 3,5

codice

luce

JASMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

40 x 40 x H 57

JASMCANDLE

effetto candela

40 x 40 x H 57

JASMRGB

multicolore

40 x 40 x H 57

Materiale:
polietilene

dimensioni

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

108

109

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - PALM

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - PALM

MADE IN ITALY

kg 4

codice

luce

dimensioni

PALMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 50 x H 76

PALMCANDLE

effetto candela

Ø 50 x H 76

PALMRGB

multicolore

Ø 50 x H 76

Materiale:
polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

110

111

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - COCONUT

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - COCONUT

MADE IN ITALY

kg 4

codice

luce

dimensioni

COCCWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

Ø 50 x H 76

COCCCANDLE

effetto candela

Ø 50 x H 76

COCCRGB

multicolore

Ø 50 x H 76

Materiale:
polietilene

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

112

113

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI - MAGNOLIA

MADE IN ITALY

ARREDI LUMINOSI - MAGNOLIA

MADE IN ITALY

kg 5

codice

luce

MAGNSWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

40 x 35 x H 27

MAGNSCANDLE

effetto candela

40 x 35 x H 27

MAGNSRGB

multicolore

40 x 35 x H 27

MAGNMWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

56 x 49 x H 43

MAGNMCANDLE

effetto candela

56 x 49 x H 43

MAGNMRGB

multicolore

56 x 49 x H 43

MAGNLWHITE

bianco freddo/neutro/caldo

49 x 40 x H 95

MAGNLCANDLE

effetto candela

49 x 40 x H 95

MAGNLRGB

multicolore

49 x 40 x H 95

Materiale:
polietilene

dimensioni

Cavo

Led

non tossico

100-240V
AC-12V DC

leggerezza

5 Watt

resistenza agli urti
resistenza termica
riciclabilità

80 000 ore
IP67

uso interno-esterno

Vaso luminoso adatto ad ambienti interni od esterni. Ideale di giorno come elemento di design elegante e
moderno e perfetto di notte per creare atmosfere intime e romantiche.
Può essere utilizzata da sola o anche accompagnata da altre lampade. Scegli la luce che ti fa stare bene:
Bianco Puro
Bianco Neutro
Bianco Caldo
Candle Light
RGB

(5000 K) per una luce brillante;
(4000 K) per una luce rilassante;
(2700 K) per una luce soft;
luce gialla con crepitante effetto candela
multicolore, con telecomando incluso

114

kg 1,2

kg 4,5

115

interno-esterno
1400 mm
nero

ARREDI LUMINOSI
Sfere luminose, cubi e vasi con tonalità che vanno dal
color ghiaccio al delicato tremolio di una candela.
Nati per regalare un’atmosfera unica,
sono prodotti facilmente trasportabili, resistenti agli urti e
non ingialliscono alla luce del sole.
Ideali per servizi catering e eventi all’aperto.
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