Sparkler — Kensaku Oshiro — 2021
Lanterne / Lanterns

La luce crea la magia, qualifica l'atmosfera e stimola il benessere.
In uno spazio senza confini, da vivere tra interno ed esterno, nel corso delle
giornate e delle stagioni, le lanterne contribuiscono a rendere speciale e
accogliente l'ambiente e completano l’esperienza dell’abitare.
Così le lanterne Sparkler, design Kensaku Oshiro, rileggono il tema
dell’illuminazione d’ambiente di Poltrona Frau, all’insegna dell’artigianalità
e della capacità di creare scenografie di luce. Si armonizzano con gli altri
prodotti delle collezioni outdoor completando l’esperienza dell’abitare.

Light creates magic, enhancing the atmosphere and stimulating well-being.
In a space without boundaries, to be experienced between the indoors
and outdoors, over the course of the day and the seasons, these lanterns
contribute to making the surroundings special and welcoming to complete
the living experience. This is how the Sparkler lanterns, designed by
Kensaku Oshiro, reinterpret the theme of Poltrona Frau's ambient lighting,
characterised by craftsmanship and the ability to create lighting effects.
These lanterns blend perfectly with the other products in the outdoor
collections and complete the living experience.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Modelli.
- Lanterna Large (da terra)
- Lanterna Medium (da terra)
- Lanterna Small (da tavolo o, con accessori optional anche da terra o
sospensione)

Models.
- Large lamp (floor)
- Medium lamp (floor)
- Small lamp (table-top or, with optional accessories, floor-standing or
hanging)

Struttura lanterna. Realizzata in alluminio verniciato a polveri epossidiche
colore Basalto. Una corda in polipropilene di colore Taupe viene intrecciata
intorno al telaio perimetrale a formare un motivo a scacchiera.

Lamp structure. Made of Basalt epoxy powder-coated aluminium.
A Taupe-coloured polypropylene cord is woven around the perimeter frame to
form a checked pattern.

Alloggiamento Led. Realizzato in materiale plastico stampato ed è fissato alla
parte superiore della struttura. ll led è nascosto nella parte sommitale, dotata
di maniglia a ferro di cavallo che lo rende facile da movimentare. Il corpo
illuminante è anche dotato di un innovativo sistema di sicurezza che ne evita
lo svitamento accidentale.

Led housing. Made of moulded plastic and fixed to the top of the structure.
The LED is concealed in the top section, which is equipped with a horseshoeshaped handle, making it easy to move around. The luminaire is also equipped
with an innovative safety system to prevent accidental unscrewing.

Caratteristiche corpo illuminante.
- Scheda Led 8W 2700K
- Accensioni touch on/off
- Ricarica con usb
- Alimentare incluso
- IP 45
- Batterie a ioni di litio
- Durata batteria 6h

Luminaire characteristics.
- 8W 2700K Led board
- Touch on/off control
- USB charging
- Power supply included
- IP 45
- Lithium-ion batteries
- Battery life 6h

ACCESSORI E COMPLEMENTI

ACCESSORIES FURNITURE AND

Solo per lanterna Small.
- Kit sospensione a soffitto
- Kit sospensione da terra

For Small lamp only.
- Ceiling suspension kit
- Floor suspension kit

Kit sospensione a soffitto. Costituito da un nastro in polipropilene colore
Taupe di lunghezza 2,5m che termina con una clip in acciaio inox verniciato nel
colore nero.

Ceiling suspension kit. Consisting of a 2.5 m long Taupe polypropylene band
terminating with a stainless-steel clip lacquered in black.

Kit sospensione da terra. Struttura composta da un basamento a disco in
acciaio inox, uno stelo e terminale ad arco in alluminio. Gli elementi sono
tutti verniciati a polveri epossidiche colore Basalto. La struttura è vernicita a
polveri epossidiche nel colore Basalto.

Ground suspension kit. Structure consisting of a stainless-steel disc base, a
stand, and a terminal aluminium arch. The elements are all powder-coated in
Basalt. The structure is epoxy powder coated in Basalt.

Sparkler Complementi e Accessori / Complementary units and Accessories

COVER PROTETTIVA

PROTECTIVE COVER

Cover protettiva. Disegnata specificamente per ogni modulo delle tre
lanterne. Realizzata con un tessuto poliestere bi-resinato colore grigio chiaro
con filetti a contrasto colore grigio antracite. È equipaggiata con una sacca
protettiva realizzata con lo stesso tessuto per essere riposta quando non
viene utilizzata.

Protective cover. Specially designed for each module of the three lamps.
Made of a light grey bi-resin polyester fabric with contrasting anthracite
coal grey piping. Supplied with a protective sack made of the same fabric for
storage when not in use.

DETTAGLI ESTETICI / AESTHETIC DETAILS
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