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Roma
design Luta Bettonica, 2020
Lampada da parete dimmerabile per interni a luce indiretta e diffusa di grande potenza ed
efficienza, dal design essenziale e ultra-compatto. Una mattonella di metacrilato in forte
spessore è sovrapposta a una di pari dimensioni in acciaio laccato opaco, la prima contiene la
luce, la seconda la diffonde. Il suo nome nasce dal concetto di “Roma quadrata”, che a metà tra
leggenda e realtà storica, evoca il ricordo della nascita di Roma. Disponibile in quattro finiture
opache: bianco, tortora chiaro, tortora scuro, nero e nelle versioni taglio di fase, DALI e
Bluetooth Casambi per la gestione della luce da dispositivi mobili.
Misure: l. 12 cm p. 12 cm h 8,8 cm
Materiali: diffusore in metacrilato, struttura in acciaio e alluminio
Emissione: luce indiretta e diffusa
Sorgente: Led 20W / 2.400 lm / 2.800K / CRI90
Light control: phase-cut, push/dali, casambi

LUTA BETTONICA
Luta Bettonica è presidente dal 2013 e direttore artistico dal 2002 di Cini&Nils. Nel 1996 insieme all’architetto Giancarlo
Leone apre a Milano lo Studio Bettonica Leone. Opera principalmente nel settore illuminotecnico e, con Cini&Nils,
realizza prodotti dall’alto profilo innovativo che sono frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione sulla luce e
sulle tecnologie.

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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