
WEDDY



WEDDY

Si caratterizza per l’estrema leggerezza  della struttura in metallo e lycra 
e per le forme lineari dei tondini saldati tra loro che rappresentano il 
tratto connotativo della collezione, reinterpretando la storica linea clas-
sica delle lampade tradizionali con paralume, generando un dialogo tra 
tradizione e contemporaneità.

L’ eleganza delle sue forme pulite e lineari, l’efficienza delle prestazioni 
della nuova tecnologia a Led: Weddy non è una lampada, Weddy è un 
complemento d’arredo che illumina! 

WEDDY, che offre la massima libertà compositiva, è composta da moduli 
in metallo e cover in Lycra da combinare a piacere in base alle proprie 
esigenze: cambiando infatti la posizione o l’orientamento dei due ele-
menti principali, si possono ottenere ben 8 diverse soluzioni formali dalla 
stessa lampada! 

Telaio :                Struttura in tondino di metallo verniciato Bianco a Polveri Epossidiche
Rivestimento:      Tessuto elasticizzato Lycra Lucida Bianco Ottico lavabile
Elettrificazione:    2xE27 per Lampadine LED , E.S. o Tradizionali
Cablaggio:           interruttore a pedale, lunghezza cavo mt.1,5 + 2,5 

Codice           Descrizione                               Elettrficazione Colore        
G3006.01     WEDDY Piantana Metallo e Tessuto      2xE27                       Bianco             



Una sola lampada per otto diverse forme!

La struttura illuminante è composta da due elementi in tondino 
di metallo ed un elemento centrale con 2 portalampade E27, 
coassiali con la struttura stessa della lampada. Grazie a questa 
tecnologia WEDDY può essere utilizzata con varie tipologie di 
lampadine, dalle attuali lampadine aBasso Consumo Energy Sa-
ving che alle moderne lampadine a LED, per una confortevole 
illuminazione, che rilascia una rilassante luce diffusa.
 

Vestita, WEDDY si caratterizza per l’estrema leggerezza  della 
struttura in metallo e lycra e per le forme lineari dei tondini sal-
dati tra loro che rappresentano il tratto connotativo della col-
lezione, reinterpretando la storica linea classica delle lampade 
tradizionali con paralume, generando un dialogo tra tradizione 
e contemporaneità.

Il rivestimento in  tessuto elasticizzato si sfila facilmente  per 
poter essere lavato come un normale indumento nella lava-
trice di casa! 
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