
     

     

Panthella MINIPanthella MINI

L’apparecchio emette un’illuminazione morbida e
confortevole. La versione in metallo dirige la luce

direttamente verso il basso e crea un’illuminazione
morbida e confortevole grazie allo schermo interno

verniciato di bianco e al riflesso generato dallo stelo a
forma di tromba. La versione in acrilico crea un’atmosfera
confortevole con luce diffusa grazie al colore e al riflesso

diretto dallo schermo interno verso il basso.

Verner PantonVerner Panton
Verner Panton (1926-1998) è famoso per la sua personalità stimolante e vivace. Una persona unica con uno
speciale senso del colore, della forma, della funzione della luce e dello spazio. Nella sua carriera, Panton
ha introdotto una serie di lampade moderne con personalità diverse da quelle della maggioranza dei suoi
contemporanei scandinavi. Con la sua grande fiducia nelle illimitate possibilità della forma, ha lavorato con
successo per creare una nuova serie di teorie sulla funzione e l’influenza della luce.
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Panthella Terra Panthella Tavolo Panthella Portable

Product infoProduct info
InformazioniInformazioni

Driver LED montato esternamente sul cavo. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen.
L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.
Accensione/spegnimento con luce dimmerata. Luce dimmerabile fra il 15 e il 100%. Dispone inoltre di un timer
che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, e di una funzione per impostare il livello
di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale.

MontaggioMontaggio

Cavo di plastica. Lunghezza del cavo: 2,5m. Driver LED: Separato, da collegare alla presa di corrente.
Accensione/spegnimento: Interruttore integrato. Funzione timer: 4 /8 ore. Dimmerabile dal 15 al 100%.

FinituraFinitura

Acrilico opalino bianco o cromato lucido. Verniciato a polvere nei colori bianco, nero, giallo, viola, arancio, blu,
rosso, blu petrolio, rosa, verde acido.

MaterialiMateriali

Diffusore: acrilico opalino termoformato o acciaio imbutito. Base: alluminio.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 250 x 335 x 250 Massimo 1,2 kg

ClasseClasse

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luceSorgente di luce

LED 2700K 10W <br />Lumen: 589

InformazioniInformazioni

Driver LED montato esternamente sul cavo. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen.
L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.
Accensione/spegnimento con luce dimmerata. Luce dimmerabile fra il 15 e il 100%. Dispone inoltre di un timer
che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, e di una funzione per impostare il livello
di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale.

Famiglia di prodottiFamiglia di prodotti
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Product variantsProduct variants
ColoreColore Tipo cavoTipo cavo SorgenteSorgente LumenLumen

 Acrilico bianco opalino PLASTICA BIANCA LED 2700K 10W 428

 Bianco PLASTICA NERA 460

 Blu 589

 Blu/verde

 Cromo extra lucido

 Giallo

 Nero

 Orange

 Rosa

 Rosso

 Verde acido

 Viola
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DesignDesign
Verner Panton

PesoPeso
Min.: 1.18 kg Massimo: 1.18 kg

FinituraFinitura
Acrilico bianco opalino, Bianco, Blu, Blu/verde, Cromo extra lucido, Giallo, Nero, Orange, Rosa, Rosso, Verde acido, Viola

Diagrammi di distribuzione della luceDiagrammi di distribuzione della luce
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarePolare

Parti di ricambio e accessoriParti di ricambio e accessori
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ProductProduct Variant numberVariant number

ADATTATORE 12V NERO 5744164867

ADATTATORE 12V BIANCO 5744164870

PANTHELLA MINI DADO 5744166234

PANTHELLA MINI SCHERMO VERDE ACIDO 5744166247

PANTHELLA MINI SCHERMO BIANCO 5744166250

PANTHELLA MINI SCHERMO NERO 5744166263

PANTHELLA MINI SCHERMO BLU PETROLIO 5744166276

PANTHELLA MINI SCHERMO ROSA 5744166289

PANTHELLA MINI SCHERMO AZZURRO 5744166292

PANTHELLA MINI SCHERMO ROSSO 5744166302

PANTHELLA MINI SCHERMO GIALLO 5744166315

PANTHELLA MINI SCHERMO ARANCIO 5744166328

PANTHELLA MINI SCHERMO VIOLA 5744166331

PANTHELLA MINI SCHERMO BIANCO OPALINO 5744166344

PANTHELLA MINI SCHERMO CROMATO 5744162568

PANTHELLA MINI DIFFUSORE 5744161828
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