Fidelio Lamp — Roberto Lazzeroni — 2017

Una lampada da terra a completamento della collezione Fidelio. Il design è
volutamente asciutto e i materiali preziosi. Essenzialità formale e rifiniture
sofisticate per una lampada trasversale per ogni ambiente.

A floor lamp which completes the Fidelio Collection. Deliberately lean design
and precious materials. Formal minimalism and sophisticated finishes for an
across-the-board collection to use in any space.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Struttura. In legno massello di:
- Frassino Tinto wengè (32)
- Frassino Tinto moka (61)
con profilo a sezione triangolare. Dei feltrini sono posti a protezione del
pavimento.

Structure. Made of solid wood in:
- Ash in a wenge stain (32)
- Ash in a moka stain (61)
with a characteristic triangular cross-section. It is fitted with protective felt
pads.

Paralume. Doppio strato con tela lato esterno e pvc nel lato interno.

Shade. Double layer with canvas on the outside and PVC inside.

Cavo elettrico. Ricoperto con una guaina in tessuto disponibile in due colori:
- rosso
- nero
N.B. Per i mercati USA e Asia il cavo elettrico è disponibile solamente in
materiale plastico nero.

Electric cable. Covered with a fabric sheath available in two colours:
- red
- black
N.B. For the US and Asia markets the electric cable is only available in black
plastic material.

Dettagli estetici. Elementi metallici in acciaio spazzolato con verniciatura
finitura ottone.

Aestethic details. Metal steel with a brass-finish painting.

N.B. La lampada viene fornita sprovvista di lampadina, le possibili lampadine
da utilizzare sono:
- lampadine a incandescenza con attacco E27 (E26 per mercato americano)
Max 60 W
- lampadine alogene con attacco E27 (E26 per mercato americano) Max 60 W
- lampadine Led con attacco E27 (E26 per mercato americano), Max 60 W. Per
queste verificare la dimmerabilità della lampadina

N.B. The lamp is supplied without a light bulb. The following light bulbs can
be used:
- incandescent light bulbs with base type E27 (E26 for the American market)
Max 60 W
- halogen light bulbs with base type E27 (E26 for the American market) Max
60 W
- LED light bulbs with base type E27 (E26 for the American market), Max 60
W. For these check the dimmability of the light bulb

Nella stessa collezione.
- Fidelio Bench
- Fidelio Cabinet
- Fidelio Console
- Fidelio Multimedia Cabinet
- Fidelio Notte
- Fidelio Small Table

In the same collection.
- Fidelio Bench
- Fidelio Cabinet
- Fidelio Console
- Fidelio Multimedia Cabinet
- Fidelio Notte
- Fidelio Small Table

Fidelio Lamp Complementi e Accessori / Complementary units and Accessories
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