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Lampada a sospensione per interni a luce diffusa a doppia emissione e dimmerabile dai classici dimmer o
pulsanti e dai dispositivi IoT di ultima generazione, inclusi Casambi e gli assistenti vocali Amazon Alexa e
Google Assistant.
Il concetto di “illuminazione smart” è per Cini&Nils sempre più importante per dare al proprio utente la
possibilità di gestire la luce in modo sicuro e facile con costi sempre più contenuti collegandosi, anche da
remoto, direttamente alla rete wifi e bluetooth.
Stilo sospeso è disponibile nelle eleganti finiture bianco e nero opaco per raffinati contrasti o accostamenti
armoniosi con l’interior.
Il corpo illuminante con diffusori in metacrilato opalescente per un’illuminazione diretta e indiretta diffusa è
sia in versione su cavi con una lunghezza di 29 cm sia nella nuova versione a sospensione con una
lunghezza di 120 cm.
Il rosone può essere posizionato a piacere in prossimità della lampada e ne è priva la versione con
alimentatore remoto, ideale per installazioni in serie.
L’alto Indice di resa Cromatica (CRI) garantisce il rispetto della percezione dei colori e la rende adatta a
qualsiasi tipo di ambiente.

Misure: l 120 cm
Materiali: tecnopolimeri, alluminio, acciao
LED 42W – 2x2.600 lm - 2.700K - CRI90
Light control:
- phase-cut dimming
- push dimming
- dali
- bluetooth Casambi
- voice (Amazon Alexa, Google Assistant)

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.
www.cinienils.com
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