
L I G H T I N G .



Una nuova proposta di lampade per completare 
e valorizzare gli spazi dell’ospitalità con un 
design ricercato e lineare.

A new offer of lamps to complete and make the most  of  
hospitality spaces, with a refined and  clean design. 

L I G H T I N G .



T E M P O
Lighting

Tempo è una lampada a Led caratterizzata da una 
luce calda capace di creare raffinate atmosfere in ogni 
ambiente, dalla camera al ristorante.

Tempo is a led lamp that features a warm light, capable of creating refined 
atmospheres in each environment, from the rooms to the restaurant.



T E M P O
Lighting



Tempo Antracite 
Tempo, anthracite

910 78 17 001

Nuvola Antracite 
411 02 17 001

Tempo Corten
Tempo, corten

910 55 17 001

Tempo Bianco
Tempo, white

910 13 17 001

T E M P O
Lighting



P L U S

Un design che unisce 
eleganza ed essenzialità. 
Grazie allo stelo sottile, 
Tempo risulta leggera e 
non impatta sullo spazio 
circostante. 

A design that combines elegance 
and simplicity. Thanks to its thin 
stem, Tempo is light and does not 
affect the décor of the room.

Vassoio Portalampade Tempo/Resort 8 posizioni 
Tempo/Resort multipresa 8 USB

910 04 23 001

Tempo/Resort multipresa 8 USB 
Multiplug charger, 8 USB

411 99 81 500

Descrizione
Description

Lampada a batterie ricaricabile (tramite base di ricarica e caricatore inclusi). 
È una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili e inalterabili: 
alluminio pressofuso e alluminio estruso. 
Verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Rechargeable battery lamp (charging base and charger are included). It is a 
high-quality lamp, made of durable and noble materials: die-cast aluminum 
and extruded aluminum.
It is thermosetting epoxy powder coated.

Misure / Dimensions Base Ø 10cm, H 28cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco, Corten, Antracite
White, corten, anthracite

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a  contact on/off switch, which allows to change 
the light intensity as well.

Accessori disponibili su richiesta
Accessories available upon request  

Caricatore multipresa 8 USB, Vassoio Portalampade 8 posizioni
Multiplug charger, 8 USB; lamp-holder tray, 8-compartment

Potenza / Wattage 2,5 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

200 lumen

Batteria
Battery

Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna
Lithium, 2 batteries, 2200 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 10 ore / 10 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against  
natural elements

Protezione contro polvere e pioggia (IP54).
Il caricatore e la base di ricarica non sono protetti dalla pioggia e vanno 
utilizzati solo all’interno. 

Protection against dust and rain (IP54).

La lampada è costruita da materiali riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
The lamp is made of recyclable materials (aluminum, steel, technopolymer)



R E S O R T
Lighting

R E S O R T
Lighting

Design leggero e sofisticato, per dare a ogni atmosfera il 
tocco della vacanza ideale.
Perfetta nei contesti balneari, nei ristoranti con tavoli esterni e 
per evidenziare un percorso, creando suggestivi giochi di luce.

A light and sophisticated design, to give the feeling of the ultimate 
holiday to every ambiance. 
It is perfect for seaside resorts, restaurants with outdoor tables
and to light a path, creating suggestive plays of light.
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R E S O R T
Lighting

Resort Grigio scuro
Resort, dark grey
 
910 78 17 002

Resort Bianco
Resort, white

910 13 17 002

Resort Corten
Resort, corten

910 55 17 002

Descrizione
Description

Lampada a batterie ricaricabile (tramite base di ricarica e caricatore 
inclusi). È una lampada di grande qualità, costruita con materiali 
nobili e inalterabili: alluminio pressofuso e alluminio estruso.
Verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Rechargeable battery lamp (charging base and charger are included). 
It is a high-quality lamp, made of durable and noble materials: die-cast 
aluminum and extruded aluminum.
It is thermosetting epoxy powder coated.

Misure / Dimensions Base Ø 10cm, H 28cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco, Corten, Grigio scuro
White, corten, Dark grey

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a  contact on/off switch, which allows to change 
the light intensity as well.

Accessori disponibili su richiesta
Accessories available upon request  

Caricatore multipresa 8 USB, Vassoio Portalampade 8 posizioni
Multiplug charger, 8 USB; lamp-holder tray, 8-compartment

Potenza / Wattage 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

180 lumen

Batteria
Battery

Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna
Lithium, 2 batteries, 2200 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 12 ore / 12 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against  
natural elements

Protezione contro polvere e pioggia (IP54).
Il caricatore e la base di ricarica non sono protetti dalla pioggia e vanno 
utilizzati solo all’interno. 

Protection against dust and rain (IP54).

La lampada è costruita da materiali riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
The lamp is made of recyclable materials (aluminum, steel, technopolymer)

Vassoio Portalampade Tempo/Resort 8 posizioni 
Tempo/Resort multipresa 8 USB

910 04 23 001

Tempo/Resort multipresa 8 USB 
Multiplug charger, 8 USB

411 99 81 500






