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Lampada da tavolo e da lettura con la Lampada da tavolo e da lettura con la 
struttura in pau ferro massiccio lucidato struttura in pau ferro massiccio lucidato 
e metallo nichelato satinato protetto. e metallo nichelato satinato protetto. 
La lampada è fornita di due tipi di La lampada è fornita di due tipi di 
illuminazione: una ambientale ed una illuminazione: una ambientale ed una 
di lettura. La prima è composta da un di lettura. La prima è composta da un 
diffusore in vetro soffiato disponibile nel diffusore in vetro soffiato disponibile nel 
colore bianco. La lampada a LED è colore bianco. La lampada a LED è 
dotata di un variatore di luce a tocco dotata di un variatore di luce a tocco 
sulla base. La luce di lettura è composta sulla base. La luce di lettura è composta 
da un’asta in pau ferro massiccio da un’asta in pau ferro massiccio 
e metallo regolabile in orizzontale e e metallo regolabile in orizzontale e 
in verticale con inserito nella testa in verticale con inserito nella testa 
orientabile un LED da 4,5 W a luce orientabile un LED da 4,5 W a luce 
calda (warm white) con un particolare calda (warm white) con un particolare 
diffusore “True LED”. L’interruttore sulla diffusore “True LED”. L’interruttore sulla 
base permette l’accensione dei LED.base permette l’accensione dei LED.

Table and reading lamp with Table and reading lamp with 
structure in solid, polished pau ferro structure in solid, polished pau ferro 
and brushed nickel-plated metal and brushed nickel-plated metal 
protection. The lamp has two kinds of protection. The lamp has two kinds of 
lighting. The ambience light includes lighting. The ambience light includes 
a diffuser which is available in three a diffuser which is available in three 
different colours of blown glass different colours of blown glass 
available in white colur. The LED bulb available in white colur. The LED bulb 
has a dimmer switch on the base. has a dimmer switch on the base. 
The reading light is made up of a The reading light is made up of a 
polished, solid pau ferro and nickel polished, solid pau ferro and nickel 
plated stand which can be regulated plated stand which can be regulated 
both horizontally and vertically and both horizontally and vertically and 
has a swivel head with a 4.5 W LED with has a swivel head with a 4.5 W LED with 
warm light and a particular ‘True LED’ warm light and a particular ‘True LED’ 
diffuser. The switch on the base turns diffuser. The switch on the base turns 
the LED on.the LED on.

45540
Lampada in vetro soffiato bianco
Lamp in blown white glass
cm 103 x 23 x h 60
in 40 1/2 x 9 x h 23 5/8

Ingombro massimo regolazioni
Max. overall stand adjustments
cm 103 x 110 x h 95
in 40 1/2 x 43 1/4 x h 37 3/8
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