
                                                 

Piantana 

 mod. Fiamma 
 

 

   Legno:  ciliegio 

   Colore:  ciliegio 

   Misure indicative: 

   Altezza cm 175 ;  

   base: 

   larghezza cm 30 

   profondità 25 cm  

 

   Questo modello è possibile realizzarlo  

    in ciliegio, frassino e noce. 

 

    Due luci a Led con accensione  

    indipendente 

    Spina coassiale 

    Alimentatore  a tensione costante 

    a spina 24 V. 

    Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

 

 

 

 

Piantana 

mod. Bianca 
 

Legno:  frassino 

Colore:  ciliegio 

Misure indicative: 

Altezza cm 130 ;  

base: 

larghezza cm 36 

profondità 30 cm  

 

Questo modello è possibile 

realizzarlo in ciliegio, frassino e noce. 

 

Base in pietra di lucerna. 

 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione costante 

a spina 24 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piantana 

mod. Giorgia 
 

Legno:  ciliegio 

Colore:  ciliegio 

Misure indicative: 

Altezza cm 180 ;  

base: 

larghezza cm 40 

profondità 35 cm  

 

Questo modello è possibile realizzarlo in 

ciliegio, frassino e noce. 

 

Base in pietra di luserna 

Vetro trasparente temprato 

 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione costante 

a spina 24 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

Lampadario Mod. Gaia 

 
                                                  

                                                       
Legno:  noce 

Colore:  miele 

 

Misure indicative: 

larghezza cm 80 

profondità 40 cm 

 

Questo modello è possibile realizzarlo in  

ciliegio, frassino e noce. 

Vetro satinato stratificato 

Due lampadine a Led. 

 

 

 



                                                 
 

 

Applique  

Mod. Anna 
 

 
 

 
 

Legno:  frassino 

Colore:  noce 

Misure indicative: 

Altezza cm 20 ;  

larghezza cm  62 

 

Questo modello è possibile realizzarlo in ciliegio, 

frassino e noce. 

 

Alimentatore  a tensione costante a 24 V. 

Un  LED inferiore e  uno superiore. 

 
 

 

 

 



                                                 
 

 

 

Applique  

Mod. Heidi 

 

 
 

 
 

Legno:  frassino 

Colore:  bianco pastello 

Misure indicative: 

Altezza cm 18  

larghezza cm  62 

 

Questo modello è possibile realizzarlo in ciliegio, 

frassino e noce. 

 

Vetro satinato stratificato 

 

Alimentatore  a tensione costante a 24 V. 
 

 

 

 

 

 



                                                 

Lampada   mod.Irene 

 

 
Legno:  frassino 

Colore: bianco pastello 

Misure indicative: 

Altezza cm 38 

Larghezza cm 40 

Profondità cm 12  

Questo modello è possibile realizzarlo in ciliegio, 

frassino e noce. 

Vetro satinato temprato. 

Lampadina a Led. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 
 



                                                 

Lampada mod. Monica 

 

 

 
 

Legno:  frassino 

Colore: ciliegio 

Misure indicative: 

Altezza cm 62  

larghezza cm 18 

profondità cm 15 
 

Questo modello è possibile realizzarlo in ciliegio, 

frassino e noce. 
 

Vetro satinato stratificato . 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione costante a spina 24 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 
 

 



                                                 
 

Lampada mod.Katia 

   

                       
 

Legno:  noce 

Colore: noce 

Misure indicative: 

Altezza cm 45 

larghezza cm 30 

profondità cm 11 
 

Questo modello è possibile realizzarlo in ciliegio, 

frassino e noce. 
 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione costante a spina 12 V. 
 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

Bajour 

 

Mod. Alice 
 

Legno:  frassino 

Colore: grigio metallizzato 

(Colore non standard) 

Misure indicative: 

Altezza cm  30/35 

larghezza cm 15 

profondità  cm 15 

 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione 

costante a spina 12 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 
 

 

   

 

Mod. Erica 
 

Legno:  frassino 

Colore: verde 

(colore non standard) 

Misure indicative: 

Altezza cm  30/35 

larghezza cm 15 

profondità  cm 15 
 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione 

costante a spina 12 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 
 

 



                                                 

 

Mod. Maia 
 

Legno:  frassino 

Colore: azzurra 

(colore non standard) 

Misure indicative: 

Altezza cm  30/35 

larghezza cm 15 

profondità  cm 15 
 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione 

costante a spina 12 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 

 
 

 

 

Mod. Elisa 
 

Legno:  noce 

Colore: 

Misure indicative: 

Altezza cm 30/35 ; 

larghezza cm 15 

spessore cm 15 

 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione 

costante a spina 24 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 

 

 

 
 

 

 



                                                 
 

 

Mod. Linda 
 

 

 
 

 
Legno:  noce 

Colore: noce 

Misure indicative: 

Altezza cm  4 

larghezza cm 30 

profondità  cm 15 
 

Spina coassiale 

Alimentatore  a tensione costante a spina 24 V. 

Lunghezza cavo circa 1 mt. 
 

 
 

 


