
TURCIU’ PARETE 16
Lampada da parete, forma variabile

Materiali: ferro, 16 rami in ottone o alluminio.
Colori: rosone ferro grezzo cerato, rami ottone naturale o alluminio.
 Rosone nickel satinato, rami nickel o nickel satinato opaco.
Lampadina: halogen energy saver 230V,
 max 16x28W E14 (incluse 18W).
Dimensioni: 2 flex 25 cm, 4 flex 50 cm, 5 flex 75 cm, 5 flex 100 cm,
 � flex 0,85 cm, H 70/90 cm, sporgenza 30 cm variabile.
Cod. ordine: TRP16O ottone, TRP16A alluminio, TRP16C nickel,
 TRP16S satinato.

INFORMAZIONI

A progetto possono essere studiate realizzazioni speciali per dimensioni e forma.

La serie Turciu’ nelle finiture alluminio e ottone è realizzabile in dimensioni speciali; è infatti possibile eseguire a richiesta oggetti unici per 
installazioni in grandi spazi.

A richiesta realizzabile anche nella finitura bianca.

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.

Turciu’ 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.

MANUTENZIONE

Per la pulizia del flex 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.

TIPOLOGIA

Lampada da parete, forma variabile.

Per aumentare la rigidità della struttura flessibile (flex) si consiglia di attorcigliare i rami tutti insieme e creare delle curve sulla lunghezza 
dello stesso.
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