Potenza | Power: 3W LED - 3000K - CRI90 - Codice IP | IP code: IP65
Batteria | Battery: rechargeable Li-Ion - 5000mAh - 7.4V - Durata della batteria | Battery life: 11 ore | hours
Tempo di ricarica | Charge time: 4/5 ore | hours
Materiali | Materials:
Corpo lampada tornito in alluminio. Parte ottica composta da una lente ottenuta dalla tornitura di monoblocco in PMMA
con trattamento di micropallinatura superficiale.
Lamp’s body in lathed aluminium alloy 6082 . Lathed lens in transparent PMMA with micro shot peening treatment
Caricabatteria Battery charger: caricabatteria a spina | plug-in battery charger
Input: 110/240VAC, 50-60Hz, 0.4A - Output: 12V 1.0A
Tipologia di spina disponibile | Plug-in available (EU, US, UK, AU)
Accessori disponibili | Accessories available :
(da Gennaio 2020 | from January 2020)
Base per ricaricare da 1 a 5 prodotti e Accessori per versione applique e piantana
Charger dock to recharge from 1 to 5 products and Accessories for wall and floor lamp version
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designed by
corcione tinucci architects

“...per dare sicurezza e rifugio... non avrai mai un istante di buio...”

Lampada ricaricabile dal design semplice e minimale.
Concepita come un singolo modulo per realizzare l’illuminazione che desideri, creando spazi e atmosfere differenti.
La luce dove vuoi: interni, esterni, ovunque tu desideri grazie alla sua resistenza all’acqua ed ai suoi accessori di fissaggio flessibili.
Le preziose finiture rendono unica e personalizzabile ogni singola Pharo.
A portable lamp with minimal designed, it is inspired by the form of lighthouse.
This lamp will became the light in darkness, to transform every space in a place to meet.
You can do choose your favorite finishes and personalized your lamp.

267

Ø 99.8

Ø 78

Finiture per personalizzare la tua PHARO | Finishes to create your PHARO :

Marrone Oliva
Brown Olive

Manganese
Manganese

Oro Pallido
Pale Gold

Bianco
White

Finiture speciali su richiesta per un minimo di 5 pezzi
Special finishes on request for a minumum of 5 pieces

Argento
Silver

