
CONCETTO GOOD
IL FUTURO DELL'ILLUMINAZIONE 
A LED

NUOVO
CONCETTO LED  

UNICO



AUMENTA L'EFFICIENZA E 
RIDUCI I COSTI CON I LED 
DUNI

• Massimizza il valore: l'80% più 
economiche delle tealight standard*

• Minimizza il consumo energetico, 

evita lo spreco dovuto agli scarti

• Costi assicurativi inferiori in alcuni 

paesi 
•  Illumina tutta la sala in un 

momento con il telecomando

• Ricaricabili, senza il fastidioso 

cambio batterie 
•  Rispettano le normative 

antincendio

*Rispetto alle tealight che  
hanno una durata di  
illuminazione di 4 ore.

3 lampade a LED 
uniche sviluppate 
per i professionisti

NUOVA LAMPADA  
A LED PEBBLE

NUOVA LAMPADA A 
LED BRIGHT, BAMBÙ



Il duraturo e setoso 
vetro smerigliato 
rende ancor più unica 
l'avvolgente luce a 
LED 

Durata estremamente 
lunga per tutto l'orario 
di apertura 

Carica fino a 48 LED 
alla volta in poco 
spazio

Illumina tutti i tavoli in un 
colpo solo con il telecomando

Ideale all'aperto, 
resistente e facile da 
trasportare 

Struttura in 
robusto bambù 
ecosostenibile

Base innovativa che 
protegge dai furti e fissa il 
LED in posizione

NUOVA LAMPADA  
A LED EASY

NUOVA LAMPADA  
A LED PEBBLE



Stazione di r icar ica LED che al loggia 4 basi (48 pez zi).
Include: suppor to in metal lo a 2 pez zi, 1 adat tatore 12V4A, 
1 set distr ibutore cablato con cavi, 1 cacciavite, 16 vit i.
Dimensioni da assemblato: 305 x 124 x 430 mm
*basi per la r icar ica e luci a LED non inclusi

Tut te le candele a LED hanno una durata di 12 ore e un tempo di car ica 
di 8 ore. Ogni set è fornito con 1 base di r icar ica, 1 adat tatore e 1 
te lecomando. At tenersi al le normative local i sul r iciclaggio di prodot t i 
e let tronici e bat ter ie. Non smalt ire nei r i f iut i domestici. Durante i l  2018 
la durata sarà aumentata a 13 ore.
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Lampada a LED Bright, marmo
N. art. 183181 
Dimensioni: 105 x 75 mm, 
Confezione: 4 x 1

Lampada a LED Bright, bambù
N. art. 183180 
Dimensioni: 105 x 75 mm, 
Confezione: 4 x 1

Lampada a LED Pebble, vetro/desi-
gn marmo
Creata da Simi Gauba
N. art. 181012 
Dimensioni: 140 x 100 mm, 
Confezione: 4 x 1

Stazione di ricarica per 4 set 
di 12 LED*
N. art. 183178
Dimensioni: 305 x 124 x 430 mm
Confezione: 1 x 1

Lampada a LED Easy, bambù
N. art. 183179
Dimensioni: 240 x 100 mm, 
Confezione: 4 x 1

Set di candele a LED ricaricabili, 
12 pezzi, bianco caldo. 
N. art. 165735 
Dimensioni: 40 x 70 mm, 
Confezione: 1 x 1 

Set di candele a LED ricaricabili, 
12 pezzi, multicolori. 12 colori a 
scelta.
N. art. 171486 
Dimensioni: 40 x 70 mm, 
Confezione: 1 x 1

Design contemporaneo, 
ideale per i tavoli più 
piccoli

Luce tremolante come quella di 
una vera candela.
Resistente ad acqua e vento

Prossimamente 
con funzione di 
luce notturna


