Levante
Una lampada dove l’elemento caratterizzante è il bambù.
Una lampada dove lo stesso materiale è sia elemento estetico, sia elemento strutturale.
Una lampada moderna dove le linee stilistiche e gli apparati luminosi interagiscono tra di loro per creare un oggetto di design altamente riconoscibile.

Una lampada di design, per ambienti moderni e minimali, ma anche per contesti più tradizionali.
Le due tipologie, con pannello luminoso integrato, e con striscia LED e canalina opacizzata, creano due espressioni diverse per uno stesso prodotto.
Le destinazioni d’uso possibili comprendono sia l’ambito pubblico sia l’ambito privato.
Possibili utilizzi sono utilizzare il prodotto come piantana, quindi come apparato d’illuminazione della stanza, oppure nella versione più piccola come elemento di illuminazione da tavolo,
comodino, sia per la zona giorno, sia per quella notte.
La parte principale e strutturale è in bambù, naturale, oppure trattato con vernici trasparenti che ne garantiscono maggior durabilità nel tempo.
Il primo modello, con pannello ad illuminazione uniforme, è adatto ad ambienti più classici, senza omettere estetica e design, il secondo modello con canalina LED è adatto ad
ambienti più minimali e contemporanei, data la peculiarità di un design moderno e fresco, una lampada cosiddetta, cava, dove è possibile attraversare con una mano l’aria
iridescente, grazie al nastro luminoso circolare veicolato alla base, creando un effetto di sospensione luminosa.

1000 mm
800 mm
610 mm

TECNICITA’ MODELLO IN PANNELLO LUMINOSO

TECNICITA’ MODELLO CON CANALINA E LED

Striscia LED : 10 mm

Lampada a LED da 40W.
• Colore bianco 4000 - 4300 K.
• Illuminazione uniforme della superficie.
• Risparmio fino all'80% rispetto alle luci
tradizionali.
• Cornice in alluminio anodizzato tinto
bianco.
• Producibili su misura, spessore 15 mm.

Canalina in alluminio flessibile.

MODALITA’ COMPOSITIVA

La canna di bambù viene tagliata in senso
parallelo alle fibre, fermandosi ad un altezza 150
mm dal punto finale, il pezzo di canna rimasto,
servirà come base di appoggio della lampada
stessa.
Verranno poi tagliati e scartati i listelli in
eccesso, mantenendo solamente i due laterali, i
quali verranno curvati per immersione in acqua,
sfruttando la malleabilità del bambù, e saranno
poi incollati, o giuntati, alle loro estremità.
Il pannello luminoso, o la canalina led saranno
poi incollati all’interno della struttura, mentre
all’interno della base saranno inseriti i
contrappesi metallici.

