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Lampada a sospensione per interni a doppia emissione per luce diretta e indiretta, dimmerabile da
comandi tradizionali come i classici dimmer e Casambi.
La nuova tecnologia Casambi “on board” nella lampada rende ancora più facile controllare l’illuminazione
creando differenti scenari, anche da remoto, con il solo uso di smartphone, tablet e ogni tipo di device.
Sferico sospeso è disponibile in finitura bianco per un interior dallo stile essenziale, argento e oro opaco
per dare un tocco di luce e raffinatezza al proprio ambiente, ed è corredato da calotte in metacrilato
trasparente con lenti concentranti per luce puntuale oppure da calotte in metacrilato opalescente per luce
diffusa.
L’elegante forma sferica di soli 14 cm rende la versione su cavi ideale per piccoli e medi ambienti e la
versione sospesa ideale per installazioni multiple anche grazie all’accessorio per il rosone che permette di
collegare più lampade in serie.
L’elevato Indice di Resa Cromata (CRI) garantisce il rispetto della percezione dei colori e la corretta
illuminazione dell’ambiente.
L’alto Indice di Resa Cromatica (CRI) garantisce il rispetto della percezione dei colori e la corretta
illuminazione dell’ambiente.

Misure: ∅ 14 cm
Materiali: tecnopolimeri, alluminio, acciao
LED 2x9W – 2x2.100 lm - 2.800K - CRI92
Light control:
- phase-cut dimming
- dali
- bluetooth Casambi

CINI&NILS
Gli obiettivi di Cini&Nils oggi sono legati alla produzione di lighting design, utilizzando solo tecnologia LED, e
all'espansione verso nuovi mercati internazionali e contract. La produzione artistica ha approntato un programma
attento alla sostenibilità ambientale e all'interazione diretta con l'utilizzatore sfruttando le più moderne tecnologie IoT.
Precisione, cura per il dettaglio ed eleganza sono le costanti che da sempre si tramandano di progetto in progetto e
che contribuiscono alla creazione di collezioni innovative nello stile e nella tecnologia.
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Sferico sospeso trasparente groupage
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Sferico sospeso trasparente
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Sferico sospeso opalescente
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