filtro
semplice, mai banale

lampadario a luce diretta verso il basso, filtro
racconta una storia: una storia di semplicità,
bellezza e funzionalità.
in filtro il concetto di minimalismo trova la sua
massima espressione, con forme pulite e lineari
che esaltano la qualità della fattura e dei materiali
ed enfatizzano la luce, protagonista assoluta di
ogni creazione vesoi.
con filtro l’essenzialità diventa funzionalità.

hanging lighting, filtro tells a story: a story of
simplicity, beauty and functionality.
the concept of minimalism finds its maximum
expression with clean and linear shapes that
enhance the quality of materials and emphasize
the light, the absolute protagonist of every vesoi
creation.
filtro: semplicity becomes funcionality.

più
di una
lampada
a
sospensione
more than a
suspension lighting

una lampada di design
per valorizzare ogni ambiente
a design lighting to enhance any place

il design pulito e lineare della lampada da soffitto filtro è
caratterizzato dalla presenza di asolature che giocano con la
luce, filtrandola e, al contempo, enfatizzandola, così da dare
risalto, attraverso essa, al tavolo e agli altri elementi circostanti.
utilizzabile singolarmente o in composizione, filtro è regolabile
in altezza sui cavi in acciaio e si integra bene in diversi
ambienti e con differenti stili di arredamento: immaginala
come lampada a sospensione per cucina, ad illuminare la
tavola o l’isola; oppure come lampada da ufficio, per portare
un tocco di stile anche negli spazi lavorativi; o come punto
luce e complemento d’arredo living.
the clean and linear design of filtro suspension lamp is
characterized by the presence of slots that play with the light,
filtering it and at the same time emphasizing it, so as to give
prominence, through it, to other surrounding elements.
filtro integrates well in different place and with different
concepts of interior decoration because its essential style is its
strong point, without giving up personality.
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finiture/finishes

filtro 120/so

250
max

codice/code

dim
23w 24V 3300lm 3000K - 230V
fornito con driver e modulo led-strip
integrato di classe A+
luminaire contains driver
and led-strip A+

totalwhite
totalblack
bordeaux - cavo nero / black cable
verniciato ottone - cavo nero
painted brass - black cable

so03633
so03634
so03635
so03636

filtro 150/so dim
28w 24V 4000lm 3000K - 230V
fornito con driver e modulo led-strip
integrato di classe A+
luminaire contains driver
and led-strip A+

totalwhite
totalblack
bordeaux - cavo nero / black cable
verniciato ottone - cavo nero
painted brass - black cable

so03637
so03638
so03639
so03640
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filtro è una lampada a sospensione di design
che fa del suo stile essenziale il suo punto di forza,
senza per questo rinunciare alla personalità.
regolabile in altezza su cavi di tenuta in acciaio.
struttura in acciaio. finitura verniciato totalwhite,
totalblack, bordeaux e ottone.
il design accattivante e le diverse finiture
disponibili esprimono il carattere deciso di
filtro, dando la possibilità di personalizzare ogni
ambiente secondo il proprio stile.
filtro is a suspension design lamp, its essential style
is its strong point, without giving up personality.
luminaire adjustable in lenght on iron wires. iron
structure. finish painted totalwhite, totalblack,
bordeaux and brass.
the lamp has high efficiency led-strip. the
attractive design and the different finishes
available express the strong character of filtro,
giving the possibility to customize each habitat
according to your own style.

a richiesta driver dali con maggiorazione
dali driver with surcharge on demand
a richiesta interno verniciato colore ottone con maggiorazione
internal color painted brass with surcharge on demand
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