VOLTAIRE

collezione: .exnovo
design: Gio Tirotto & Stefano Rigolli
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cod.
E11 · Table
E13 · Low Table
E14 · High Table

TABLE

categoria
lampade
tipo
lampada da tavolo

LOW TABLE

materiali (diffusore \ struttura)
poliammide sinterizzata \
alluminio anodizzato
colori (diffusore \ struttura)
bianco \ nero
Table
dim. massime Ø12,6x45 cm
dim. diffusore Ø12,6x43,5 cm
peso 1,1 Kg

TABLE

Low Table
dim. massime Ø12,6x30,5 cm
dim. diffusore Ø12,6x29 cm
peso 0,9 Kg
High Table
dim. massime Ø12,6x60,5 cm
dim. diffusore Ø12,6x59 cm
peso 2,1 Kg
componenti elettrici
cavo 2 poli rivestito
in tessuto nero
fonte luce
scheda LED Vossloh, 4,8 Watt
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COME È FATTO
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
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.

La classe intellettuale illuminista è la nostra preferita, sembra essere l’unica
soluzione ancora oggi. Come nella definizione illuminista la luce della
ragione è il “contenuto” necessario per uscire dall’oscurantismo religioso, così
nella bottiglia, la” luce contenuta” è l’unica lettura possibile dell’oggetto.
Lampada da tavolo o terra, in 5 varianti di disegno e dimensione,
VOLTAIRE è capace di illuminare la scrittura e la lettura, dimmerando la
propria intensità e temperatura fino a creare una calda luce da atmosfera.
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