SMILLA
Light for contract

SMILLA
Desian R&D
Una lampada da tavolo dotata di tecnologia LED che
reinterpreta la lanterna in chiave moderna.
Elegante, armoniosa, dal design semplice e discreto.
Progettata per ambienti contract, offre molteplici soluzioni
stilistiche con possibilità di accostamenti in composizioni
scenografiche.
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A table lamp with LED technology reinterpreting the
modern lantern.
Elegant, harmonious, simple and with a discreet design.
Designed for contract environments, it offers multiple
stylistic solutions with the ability to combine scenographic
compositions
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SMILLA
Desian R&D
Un oggetto che trasmette una sensazione di calore
accogliente, costituito da uno stelo leggero in alluminio
che poggia su una base altamente personalizzabile dove
alloggia la batteria ricaricabile.
Linguaggio fresco e segni essenziali per una lampada
senza filo perfettamente adattabile ad ogni situazione.

An object that transmits a feeling of warmth, composed
of a lightweight aluminum stem resting on a highly
customizable base where it houses the rechargeable
battery.
Fresh language and essential signs for a cordless lamp
perfectly adaptable to any situation.
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SMILLA
Desian R&D
La base e il corpo sono realizzati in alluminio e possono
essere combinati a piacere nelle diverse forme e finiture.
Sono personalizzabili in diverse finiture o verniciati in vari
colori secondo palette RAL.
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Base and body are made of aluminum and can be
combined to suit different shapes and finishes.
They are customizable in different finishes or varnished in
various colors according to RAL palettes.
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SMILLA
Desian R&D
Il diffusore in opale, adatto alla diffusione della luce, è
anch’esso disponibile il molteplici forme e finiture.
La lampada è dotata di accensione singola con luce fissa,
è ricaricabile e gode di un’autonomia di 24 ore.

The opal diffuser, suitable for diffusion of light, is also
available in many shapes and finishes.
The lamp is equipped with single light source with fixed
light, it is rechargeable and has a 24-hour autonomy.
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SMILLA
Desian R&D
Disponibile anche con speciali colorazioni come doratura,
ramatura e cubicatura effetto legno ed effetto marmo
che ne impreziosiscono il carattere.
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Also available in special colors such as gilding, copper
plating, wood effect and marble effect that embellish the
character.
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SMILLA
Desian R&D
Un prodotto progettato e realizzato interamente in Italia
con materiali di alta qualità, tecnologie all’avanguardia e
macchinari di ultima generazione.
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A product designed and manufactured entirely in Italy
with high quality materials, high technologies and latest
generation machinery.
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SMILLA

FINITURE METALLO

Desian R&D

metal finishes

Modello - Model
ZINA

Modello - Model
PRISCA

Modello - Model
TAMAR

Modello - Model
SIFRA

Acciaio Inox - Stainless Steel

SAT
Acciaio Inox
Satinato
Brushed
Stainless Steel

BT
Acciaio Inox
Scoth Brite
Stainless Scoth
Brite

Verniciato per interni - Powder coated

LU
Acciaio Inox
Lucido
Polished Stainless
Steel

RAL
Ferro/Alluminio
Verniciato riferimento RAL
Iron/Varnished Aluminium as RAL palette

DETTAGLI TECNICI
Caricabatterie
Battery charger

technical details

Caricabatterie
Battery charger

Base quadrata
Square base

Base tonda
Round base

Modello - Model
DIMENSIONI - DIMENSIONS

310

90

90

310

160

140

310

160

90

90

310

90

2700°K

Colori temperatura - Color temperature

Variabile - Variable

Potenza totale LED - LED Totale power

/

Consumo - Energy consumption

No - No

Possibilità di dimmerazione intensità della luce - Possibility to dimmer the light intensity of frontal light.

/

Alimentatore - Power supply

Fino a 24 h - Up to 24 h

Durata batteria - Battery life

8 - 10 h

Tempo di carica - Charging Time

Per batterie LI-ION
For LI-ION Batterys

Caricabatterie - Battery charger
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DÉSIAN
via Quaiotto, 94
37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7130870
info@desianverona.it
www.desianverona.it
DÉSIAN è un marchio di LASER King srl
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