
ALBERO DELLA LUCE
Lampada da terra, forma variabile

Materiali: base e fusto in ferro, 36 rami ottone o alluminio.
Colori: base e fusto in ferro grezzo cerato con rami ottone
 naturale, alluminio, nickel, nickel satinato opaco.
Lampadina: halogen energy saver 230V, max 36x18W E14.
 Varialuce 800W.
Dimensioni: base 53x53x163 cm, 36 flex 150 cm, � flex 0,85 cm,
 H totale 280/300 cm.
Cod. ordine: AL ferro/ottone, ALA ferro/alluminio, ALC ferro/nickel,
 ALS ferro/satinato.

TIPOLOGIA

Lampada da terra, forma variabile.

Per aumentare la tenuta dei flex si consiglia di attorcigliarli tutti insieme su loro stessi per 2/3 della lunghezza (fino al fermo in filo 
d’acciaio);  collocarli poi tutti nella stessa direzione (vedi immagine). Dopo aver posizionato la lampada tagliare la fascetta in plastica, 
ma non tagliare il filo in ottone.

MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia un prodotto auto asciugante o a base di alcool denaturato. E’ sconsigliato l’utilizzo di prodotti di natura oleosa.

Per le parti in ferro grezzo si consiglia l’utilizzo di cera d’api neutra. Utilizzarne una piccola quantità stendendola su un panno asciutto, 
lasciar assorbire per alcuni minuti, dopodiché passare con un panno morbido.

AVVERTENZE

Tutti i prodotti in finitura grezza sono trattati naturalmente per cui sensibili agli agenti esterni. E’ possibile quindi la comparsa di venature 
o ruggine in modo disomogeneo. Tali imperfezioni non costituiscono difetto ma caratteristica tipica di un materiale naturale.

INFORMAZIONI

Questo prodotto è fornito con lampadine Halogen Energy Saver che garantiscono un risparmio energetico del 30%, una durata fino a 
5.000 ore ed il top delle prestazioni.

Albero della luce si veste di nuova luce, confermandosi Oggetto senza tempo, al passo con il futuro. Su questa lampada è infatti 
possibile montare le nuove lampadine LED Candle E14. La scelta di utilizzare la tecnologia LED permette di creare nuove atmosfere 
con occhio attento al risparmio energetico.
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