Planet-O

PLANET-O
Mai una uguale all ‘ altra

Planet-o è composta da circa 250 dischi di metallo sapientemente saldati artigianalmente mediante il processo di saldatura
ad ottone. Planet-o è un corpo che si illumina e che illumina l’ ambiente attraverso un gioco di luci ed ombre. La sua
caratteristica principale è che ogni lampada, proveniendo dalla mano esperta dell’ artigiano e non da un modello digitale,
non è perfettamente riproducibile. Questa peculiarità rende ogni prodotto un pezzo unico:
mai una ugale all’altra.
Planet-o is composed of about 250 disks of metal expertly welded by hand, trough a process of brazing brass. Planet-o is
a body that enlightens it self and illuminates the ‘environment through the interplay of light and shadow. Its main feature is
that every lamp, coming by the expert hand of the workman and not trough a digital model may not be reproducible. This
peculiarity makes each product unique.
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PLANET-O
| DESIGN: Officina divisual | Mai una uguale all’altra | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Planet-O
Planet-O

Mai una uguale all ‘ altra
Mai
una uguale all ‘ altra
Planet-o è disponibile in varie misure e finitre.
Le lampade
della famiglia
Planet-o
si e
Planet-o
è disponibile
in varie
misure
inseriscono
bene
nell’ambiente
sia
finiture. Questa si inserisce bene nell’
singolarmente
che in composizione.
ambiente sia singolarmente
che in
composizione.
Planet-o is available in various sizes and finishes. This fits well into the environment either
Planet-oalone
is available
in various sizes and
or in composition.
finishes. This fits well into the environment
either alone or in
composition.
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Planet-O cupola
Mai una uguale all ‘ altra
Planet-o versione cupola.
La mezza sfera consente di riprodurre la sua tipica texture sul
soffitto e sulle pareti e di ottenere luce più diretta nella parte
sottostante.
Planet-o dome version.
The half-sphere plays its typical texture on the ceiling and on
the walls, but it shines directly underneath.
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Planet-O
Mai una uguale all ‘altra
Il sistema Planet-o si presta a svariate configurazioni:

in linea o a grappolo.

The Planet-o system lends itself to a variety of configurations:
on a line or in clusters.
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PLANET-O SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 3 apparecchi in fila
sistem of 3 lamps in line

sistema di 5 apparecchi in fila
sistem of 5 lamps in line

13cm

50cm

50cm

50cm

50cm

30cm

13cm

13cm

PLANET-O
MISURE CM

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem
sistema di 9 apparecchi a grappolo
sistem of 9 lamps in cluster

sistema di 7 apparecchi a grappolo
sistem of 7 lamps in cluster

sistema di 5 apparecchi a grappolo
sistem of 5 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo
sistem of 3 lamps in cluster

Sospensione/Suspension
grande / large
media / medium
piccola / small

Ø 50 cm
Ø 30 cm
Ø 13 cm

Cupola / dome

Ø 50 cm

Terra / flor lamp

Ø 50 cm

Tavolo / table lamp
media / medium
piccola / small
Plafoniera / ceiling lamp
Applique / wall lamp

MISURE INCHES

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 1x150W E27
max. 1x100W E27
max. 1x40W G9
max. 1x50W GU10

max. 1x27W E27
max. 1x27W E27

max. 1x150W E27

max. 1x27W E27

Ø 19.6 in

max. 1x150W E27

max. 1x27W E27

Ø 30 cm
Ø 13 cm
Ø 50 cm

Ø 11.8 in
Ø 5.1 in
Ø 19.6 in

max. 1x27W E27

Ø 13 cm

Ø 5,1 in

max. 1x100W E27
max. 1x40W G9
max. 1x150W E27
max. 3x150W E27
max. 1x40W G9

Ø 19.6 in
Ø 11.8 in
Ø 5.1 in

H 30 cm

Ø 19.6 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

H 11.8 in

max. 1x27W E27
max. 3x27W E27

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE
NERO / BLACK
ROSSO / RED

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Planet-o è interamente realizzata a mano in Italia, pertanto può essere personalizzata su richiesta sia per dimensioni che per colori.
Planet-o is entirely made by hand in Italy and therefore it can be customized on request both by size and color.
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