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Adele è una Lampada Cordless
in Technogel® del designer
italiano Giulio Gianturco.
È un prodotto esclusivo ad alta
tecnologia LED dimmerabile
con alimentazione a batteria
e ricarica wireless, indicata
per creare particolari effetti
di luce soft.

RESISTENTE

Non teme l’acqua.
La soluzione GEL usata,
permette un utilizzo in ambienti
dove il prodotto può essere
maneggiato anche senza
particolare cura.
Consigliata per uso pubblico,
domestico, indoor e outdoor.

PAC K AG I N G
GREEN

Ruotano attorno all’idea di benessere
e funzionalità i progetti di Giulio Gianturco,
che firma la Lampada Adele.
Classe 1953, Medico e appassionato
di regate veliche con il suo catamarano,
in tale occasione impara a conoscere
e s’innamora delle caratteristiche di alcuni
materiali tecnici che inizia a trasformare
in oggetti unici ed esclusivi.
La sua passione diventa una professione.
Le sue opere si contraddistinguono
per l’originalità, l’estrema versatilità
e la completezza di funzioni.
Adele rappresenta la combinazione perfetta
di Armonia, Eleganza e Funzionalità
unitamente all’uso di Materiali unici e della
più moderna Tecnologia.

Il packaging del
prodotto segue una
filosofia ecologica,
grazie all’impiego di
materiali riciclati.

Designer

DESIGN

Giulio
Gianturco

Il Made in Italy spazia dal
design basico e funzionale, alla
produzione industriale, con la
passione artigianale
e dall’ elettronica di ultima
generazione.

TECHNOGEL®

Morbido e resistente agli urti
La soluzione GEL usata,
permette un utilizzo in ambienti
dove il prodotto può essere
maneggiato anche senza
particolare cura. Consigliata per
uso pubblico, domestico, indoor
e outdoor.

SISTEMI
DI RICARICA

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E

con alimentazione a batteria e dotata di due sistemi di
ricarica integrati

wireless

cavo usb

alimentatore
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TECNOLOGIA LED

Adele è prodotto esclusivo cordless
ad alta tecnologia LED dimmerabile,
indicata per creare particolari effetti
di luce soft.

LUCE REGOLABILE
E AUTONOMIA

4 click

OFF

1 click
POT. 10%

100 h

2 click
POT. 50%

14 h

3 click
POT. 100%

7h

Il Brand 8-light nasce con
lo scopo di progettare
oggetti unici e funzionali
di design made in Italy con
l’uso della più moderna
tecnologia al servizio del
Comfort, dell’Innovazione
e delle Emozioni. Qualità e
innovazione sono i valori che
contraddistinguono le nostre
creazioni affinché possano
rendere speciale ogni
momento delle persone.
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composizione
technogel®
shore 000
tecnologia

impostazione
luminosità
alimentazione

autonomia

temperatura colore
brightness lumens
CRI
temperatura di utilizzo
certificazioni

plasticizer free
polyurethane
60 (durezza)
n.6 led ad alta efficienza
con potenza totale 1.8w
dimmerabile con memoria

Cordless: con Batterie
integrate, ricaricabili
wireless
potenza minima più di 100 ore
potenza media 14 ore
potenza massima 7 ore
luce bianca 2700 -3000 K
100 lumen/mq
80
- 5°c / +45°c
ce, rohs compliant

