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Gople Tavolo - Blue

BIG - Bjarke Ingels Group

DESCRIZIONE

CODICE PRODOTTO: 1408050A

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

SORGENTI NON FORNITE

IP20

LUMINAIRE

Watt : 20W—

Flusso luminoso emesso: 1456lm—

CCT: 3000K—

Efficiency: 59%—

Efficacy: 72.82lm/W—

CRI: 80—

La sua forma elementare esalta la bellezza del vetro lavorato

a mano secondo un’antica tecnica veneziana che sfuma vetro

bianco in vetro cristallo unendoli durante la soffiatura e

rendendo così unico ogni pezzo. A questo si affiancano anche

più innovative finiture con metallizzazione sottovuoto silver o

rame.

Le finiture silver, bronze, copper e blu sono realizzate con un

innovativo e sostenibile processo di deposizione sottovuoto di

metallo.

Dal punto di vista del rispetto ambientale lo “Sputtering” è la

tecnologia più pulita in assoluto rispetto a qualsiasi altra

tecnica di rivestimento per la tipologia di metallo impiegato e

perché vengono completamente azzerate tutte le emissioni

ed in particolare quelle nell’atmosfera di acido solforico e

cianuri prodotte dai processi galvanici.

La fase successiva di verniciatura protettiva trasparente

impiega una vernice solida con al massimo il 5% di solventi

(rispetto ad un tradizionale 75%). Gli scarti generati dal

processo sono limitatissimi e la finitura ottenuta è

particolarmente resistente nel tempo.

In tutti i casi la finitura del vetro è studiata per rapportarsi al

meglio con la luce emessa, schermando la sorgente e

massimizzando l’emissione diretta grazie alla trasparenza.

La più semplice versione con tradizionale attacco E27 o E14 è

progettata per offrire diversi livelli di performance rispetto

alla più innovativa RWB che possono essere combinati tra

loro nella creazione di scenari di luce per seguire le necessità

degli spazi. È una soluzione senza tempo per la flessibilità

nell’adattarsi all’evolversi delle tecnologie delle sorgenti

standard.

Codice articolo: 1408050A—

Colore: Blue—

Installazione: Tavolo—

Materiale: Vetro soffiato, alluminio—

Serie: Design Collection—

Ambiente di utilizzo: Interni—

design by: BIG - Bjarke Ingels Group—

Altezza: cm 48.5—

Diametro: cm 21—

Diametro base: cm 18—
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Categoria: LED RETROFIT—

Numero: 1—

Watt: 20W—

Attacco: E27—

PRODUCT DATA SHEET PRODUCT CODE: 1408050A


