VOLÉE
Odo Fioravanti, 2016
Volée è un apparecchio di illuminazione a Led di ultima generazione, nel quale la ricerca formale si coniuga con l’innovazione tecnologica.
Caratterizzato da un disegno essenziale, si accende con un gesto quasi tennistico: un semplice movimento della mano sotto la testa attiva un
dispositivo elettronico che accende e spegne la lampada senza che essa venga toccata. Un sensore a sfioramento posto sopra la testa consente la
regolazione del flusso luminoso su quattro diversi livelli di intensità (40%, 60%, 100%, 0%). Un sistema Time Out spegne automaticamente la
lampada dopo 5 ore di funzionamento. L’apparecchio è composto da una testa e da aste strutturali in alluminio estruso e da giunti in alluminio
pressofuso. I meccanismi di bilanciamento, con molla nascosta, sono tensionati da tiranti di acciaio che permettono, con un movimento fluido, di
orientare la luce a piacimento. Disponibile nei colori bianco, grigio scuro e giallo fluorescente, Volée è adatta per ogni tipo di ambiente, sia moderno
che tradizionale.

PRODOTTI CORRELATI

VOLÉE
Lampada da Parete

VOLÉE
Lampada da Tavolo
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SPECIFICHE TECNICHE
Apparecchio di illuminazione da tavolo, terra e parete a luce diretta e testa orientabile. Corpo in alluminio estruso, testa in alluminio pressofuso,
giunti in alluminio pressofuso e funi meccaniche in acciaio. Disponibili base tavolo, morsetto, attacco a parete da unire al corpo, il tutto nei colori grigio
antracite, bianco e giallo fluorescente. Un semplice movimento della mano sotto la testa dell’apparecchio attiva un dispositivo elettronico che
consente di accendere e spegnere la lampada senza la necessità di toccarla (touchless). Un sensore a sfioramento posto sopra la testa
dell'apparecchio consente la regolazione del flusso luminoso su quattro diversi livelli di intensità (0%, 40%, 60%, 100%). Un sistema Time Out
spegne automaticamente la lampada dopo 5 ore di funzionamento. Una volta spenta, la lampada mantiene in memoria l’ultimo livello di intensità
luminosa utilizzato. La lampada è fornita di presa multipla. Cavo di alimentazione, ballast su cavo e spina colore nero.
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NOME DEL MODELLO: Volée
CODI CE: 4350..
DI MENSI ONE: 110,4 x 59,5 cm + base Ø 25 cm
COLORI
Anthracite Grey - RAL Code: RAL 7024 Matt
Fluorescent Yellow
White - RAL Code: RAL 9016 Matt
LAMP ADI NA: LED 7,5W (2700K, CRI>90, 800Lm)
DI MMER: Touch dimmer
CERTI FI CAZI ONI E SI MBOLI :

Subject to technical modifications and modifications to content
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