LAMPADE A BATTERIA
SNOOZE rappresenta al meglio l’ armonia tra materiale e immateriale, tra qualità eccellente e praticità: unisce infatti,
in modo semplice e unico, tecnologia (è caratterizzata dalla presenza di LED), innovazione (si ricarica con un semplice
cavo mini USB) e design (versatile e personalizzabile). Grazie al sistema di illuminazione wireless che la
contraddistingue, questa lampada può essere trasportata e collocata ovunque, senza limiti di spazio o di
posizionamento, anche all’aperto! Il suo spirito dinamico ed eclettico poi, permette a SNOOZE di essere la
protagonista di ogni ambiente, come se fosse stata progettata e pensata per il luogo in cui viene posta.
La lampada SNOOZE è costituita da:
- Corpo illuminante: è realizzato in materiale sintetico ed è completamente autonomo.
Composto da 8 LED e alimentato tramite una batteria ai polimeri di litio. Un lato corto del corpo illuminante è
destinato alla ricarica tramite mini USB e all’aggancio, in policarbonato, al tubo flessibile. La cover esterna è in
policarbonato trasparente, materiale che assicura resistenza e luminosità. La zona opaca, posizionata sulla parte
superiore della cover, indica l’area di sfioramento per l’accensione e lo spegnimento della lampada.
- Tubo flessibile snodabile: caratterizzato da una molla interna d’acciaio, che ne permette il movimento, è realizzato in
ottone, materiale che viene poi trattato con procedimento galvanico per le diverse finiture, oppure rivestito con
pellicola in poliolefine per le versioni colorate.
- Supporto: grazie alla versatilità e alla flessibilità che contraddistinguono il design di questa lampada, si può scegliere
tra tre diversi modelli, a seconda del tipo di utilizzo che si intende fare di questo prodotto:
- Base da tavolo: in zama, può avere diverse finiture, galvaniche o verniciate.
- Morsetto: in nylon caricato fibra vetro, un materiale che si contraddistingue per le sue eccellenti capacità di
resistenza e di tenuta.
- Applique / attacco a spina: in zama, può avere diverse finiture, galvaniche o verniciate.

Articolo

Descrizione

Temperatura

Potenza

Batteria

Colore

GS.LF01.A.10

Lampada Snooze
con base

4500 °K

0,8 W

litio-durata 12h

bianco

GS.LF03.A.10

Lampada Snooze
con morsetto

4500 °K

0,8 W

litio-durata 12h

bianco

GS.LF04.A.10

Lampada Snooze
con applique

4500 °K

0,8 W

litio-durata 12h

bianco

Articolo

Descrizione

Temperatura

Potenza

Batteria

Colore

GS.CMLU4.B.10

Lampada Lulù

5000 °K

0,22 W

stilo AA

bianco

GS.CMLU4.B.11

Lampada Lulù

5000 °K

0,22 W

stilo AA

grigio

GS.CMLU4.B.50

Lampada Lulù

5000 °K

0,22 W

stilo AA

nero

301

