La Petite Floor - Bianco
DESIGN BY:
Quaglio Simonelli
MATERIALI:

EXTRA LED

Policarbonato, alluminio, metacrilato

Bianco

DESCRIZIONE:
La Petite è caratterizzata da un archetipo paralume in equilibrio su uno stelo
inclinato. A partire dalla versione da tavolo, presentata nel 2015, la famiglia
si allarga a comprendere una versione da parete e da terra. I principi
compositivi restano invariati. Semplici elementi combinati con eleganza per
stupire nella loro composizione geometrica corrispondono a forme
elementari combinate a materiali diversi per ragioni tecnologiche. Anche in
una lampada così apparentemente semplice ed essenziale si esprime il
saper fare di Artemide: la cura di ogni dettaglio dell’oggetto si combina
all'attenzione alla qualità della luce. Il paralume è un leggero volume plastico
chiuso da due diffusori che producono una piacevole morbida luce diretta e
indiretta Il giunto sostiene il paralume su un punto di appoggio minimo
collegandolo allo stelo in alluminio. Questi semplici elementi definiscono un
insieme semplice ed elegante dove l'inclinazione dello stelo è bilanciata dal
volume del paralume. La Petite è realizzata in tre versioni colore decise, che
ne esaltano l'aspetto essenziale ed iconico: interamente nero o bianco e
paralume rosso con base e stelo bianco.
"Petite cammina su un filo, in
bilico tra pieni e vuoti Nel suo disegno non c’é simmetria, ma cé ordine.
Una sottile armonia di elementi scomposti, in equilibrio al limite tra luce e
buio. La famiglia La Petite si ingrandisce : diventa grande, in bilico sul lungo
stelo o perde il filo, camminando in equilibrio sui muri." Quaglio e Simonelli

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE
Nome del prodotto:
Codice articolo:
Colore:
Materiale:
Serie:
Ambiente di utilizzo:

MISURE
La Petite Floor - Bianco
1753020A
Bianco
Policarbonato, alluminio,
metacrilato
Design
Interni

DIMENSIONI
Larghezza:
Altezza:
Diametro:
Diametro base:

cm 38
cm 160
cm 30
cm 30

LAMPADINE NON FORNITE
Categoria:
Watt:
Attacco:
Temperatura Colore (K):
Classe:

LUMINAIR
Watt:
CCT:

15 W
3000 K

LED
12W
E27
3000 K
A

COLORE

1753020A

Emissione

