Frequency

FREQUENCY
La meteria è luce

Secondo la teoria ondulatoria la luce è un’onda che si propaga.
Frequency proietta le ombre della sua texture in maniera del
tutto simile alle onde del mare o a quelle acustiche. Una stupenda
esperienza sensoriale che si tramuta in apparecchio
di illuminazione.
According to the wave theory light is a wave that propagates it
self into the space. Frequency casts its shadow in a similar way
to the sea waves. A wonderful sensory experience that turns into
lighting unit.
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FREQUENCY
| DESIGN: Officina divisual | La materia è luce | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Frequency

La materia è luce
Frequency è disponibile in diverse finiture.
Le finiture foglia oro o argento conferiscono a
Frequency un aspetto più suggestivo, mentre la
verniciatura a polvere un sapore più
contemporaneo.

Frequency plafoniera è composta da mezzo
modulo di sospensione che emerge dal soffitto
illuminando l’ambiente sottostante.

Frequency is available in several finishes. The
gold and silver leaf finish give Frequency an
attractive look, the powder coating a
contemporary flavor.

Frequency ceiling is composed of half suspension
module that illuminates and emerges from the
ceiling.
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FREQUENCY SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 5 apparecchi in fila

sistem of 5 lamps in line

12cm
25cm
50cm

30cm

63cm

110cm

FREQUENCY
MISURE CM

MISURE INCHES

sistema di 3 apparecchi in fila

sistem of 3 lamps in line

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

Sospensione/Suspension
grande / large
piccola / small

Ø 63 cm
Ø 12 cm

H 30 cm
H 12 cm

Ø 24,8 in
Ø 4.7 in

H 11.8 in
H 4.7 in

max. 3x100W E27
max. 1x40W G9

max. 3x27W E27

plafoniera / ceiling lamp

Ø 50 cm

H 25 cm

Ø 19.6 in

H 9.8 in

max. 3x100W E27

max. 3x27W E27

applique / wall lamp
grande / large
piccola / small

Ø 110 cm
Ø 30 cm

H 20 cm
H 18 cm

Ø 43.3 in
Ø 11.8 in

H 7.8 in
H 7.0 in

tavolo / table lamp

Ø 12 cm

H 25 cm

Ø 4.7 in

H 9.8 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

max. 1x80W G11
max. 1x32W GX24q
max. 1x40W G9
FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Frequency è una lampada in metallo tagliata al laser e lavorata in maniera artigianale. Nella parte sottostante vi è alloggiato un disco di plexiglass
bianco opale che permette un ottimale diffusione della luce. Può essere personalizzata per colori.
Frequency is a metal lamp laser cuted and hand-processed. In the lower part there is accommodated a white opal plexiglass disc that allows
an optimum light scattering. it can be color customized.
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