PNEU

collezione: .exnovo
design: Selvaggia Armani
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cod.
Light E46
Slot E47
Globes E48
categoria
lampade
tipo
piantana
materiali (diffusore \ struttura)
poliammide sinterizzata \
acciaio verniciato a polveri
colori (diffusore \ struttura)
bianco \ bianco, grigio, nero
dimensioni massime
Ø33,1x157,5 cm

FLOOR

dimensioni diffusore
Ø33,1x18,5 cm
peso: 5,1 Kg
componenti elettrici
cavo 2 poli trasparente
fonte luce
alogena E27, 220V,
105W ECO max.
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COME È FATTO
Anche le tecnologie
consolidate, e con loro
oggetti che quotidianamente
guardiamo senza vedere,
possono ispirare metamorfosi
dal mondo inanimato a
quello vitale e cangiante
della luce che anima il 3D
Printing.
In questo modo, la forma
di uno pneumatico da
corsa, intuita da una mente
ruotata a 90°, ha generato
le lampade della Serie Pneu.

Questo prodotto è realizzato
con tecnologia 3D Printing: è
cioè un file elettronico in tre
dimensioni “solidificato”.
La particolarità delle tecnologie utilizzate è la ragione
per cui nessun prodotto è del
tutto uguale ad un altro: gli
oggetti monolitici di .exnovo
sono impossibili da realizzare
con tecnologie tradizionali.
Questa scultura digitale è
unica per le sue caratteristiche e molto vicina ad un’opera
d’arte. Va trattata con cura!

COME SI USA

Tre differenti texture di
paralumi, composti in
quattro differenti modelli,
danno vita ad una serie
di ben dodici modi per
illuminare con stile. Le
lampade della serie Pneu
si differenziano grazie
alla diversa decorazione
sulla superficie frontale,
mantenendo comunque
intatta la matrice originaria
derivante dalla forma dello
pneumatico.

Solo uso interno
Le parti in plastica sono sensibili ai raggi ultravioletti e tendono ad assumere un colore
giallo pallido nel tempo: per
questo si suggerisce di evitare
l’esposizione diretta al sole.
Pulizia del diffusore
Il diffusore può essere lavato
con acqua e sapone o in una
lavastoviglie domestica.
Smaltimento
Il diffusore è completamente
riciclabile. I vari componenti
devono essere separati e smaltiti tramite raccolta differenziata per evitare danni all’ambiente.
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