
CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Space Cloud
Codice articolo: 1728010A
Colore: Alluminio
Materiale: Layers in alluminio

anodizzato; piatto inferior in
alluminio lucidato; rosone in
lamiera d’acciaio e
copertura di alluminio-
plastica; cavi di
sospensione in acciaio
Specificità: Lampada a
sospensione a LED
caratterizzata da quattro
layers che riflettono la luce
emessa dalla sorgente
posta nella parte inferiore,
creando un piacevole
effetto di luci ed ombre sul
soffitto.

Serie: Design

DIMENSIONI

Lunghezza: cm 78
Larghezza: cm 87.5
Altezza: cm 78
Diametro: cm 15.1
Diametro base: cm 39
Altezza massima dal
soffitto:

cm 200

Resistenza all'impatto: N/D
Prova del filo
incandescente:

N/D °

LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Numero: 1

MISURE

COLORE

1728010A

IP20

Emissione

Dimmable

Space Cloud

DESIGN BY:

Ross Lovegrove 
2014

MATERIALI:

Layers in alluminio anodizzato; piatto inferior in alluminio lucidato; rosone in
lamiera d’acciaio e copertura di alluminio-plastica; cavi di sospensione in
acciaio Specificità: Lampada a sospensione a LED caratterizzata da quattro
layers che riflettono la luce emessa dalla sorgente posta nella parte
inferiore, creando un piacevole effetto di luci ed ombre sul soffitto.

DESCRIZIONE:

Lampada a sospensione “SPACE CLOUD” è un sistema d’illuminazione a
sospensione variamente componibile, atto a creare installazioni ad alta
densità. Può essere configurato in strati orizzontali o verticali come
superficie che cattura la luce riflettendola e assorbendola attraverso i singoli
strati che compongono una matrice con fori esagonali. La lampada è
leggera e realizzata al 100% in alluminio, anodizzato per far sì che il
colore/trattamento superficiale diventino parte integrante della sua fisicità,
come nella tecnologia spaziale. Il concetto si ispira infatti alle foto della
Terra scattate dalla NASA nello spazio e all’incredibile qualità della luce
percepita come il colore stesso della Terra, influenzato dal calore e dalla
luminosità cristallina dei raggi del sole.

SCHEDA TECNICA

LED

Alluminio
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Watt: 39W
Flusso Luminoso (lm): 4230lm
Temperatura Colore (K): 3000K
Classe: A
 

LUMINAIR

Watt: 43W
Flusso Luminoso (lm): 1444lm
CCT: 3000K
CRI: 90


