Tedina

design Marco Marzini 2017

Tedina è la versione ridotta di Teda, una
fiaccola moderna, è una struttura minima in
grado di portare la luce dove serve.
PuoIi appoggiarla su un piano oppure
appenderla al muro. La luce dialoga con gli
spazi in cui abiti, portala dove vuoi, come un
moderno tedoforo
34

15

30

codice/code
2102
dimensioni/dimensions
h 34/50/61 x 30 x 15

Lampada da tavolo e da parete a luce
diffusa e diretta
struttura in ferro verniciato a polvere
con portalampada E27
con interruttore integrato
Lunghezza cavo: 5mt
sorgente luminosa a scelta: T30 - G125
Table and wall lamp with diffused and
direct light
powder coated iron structure
with E27 bulb holder
with integrated switch
Cable length: 5mt
choice light source: T30 - G125

IS/W-2102

12.5

G125
7W
7W
220/240V
50/60Hz
840lumen
2700K
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T30
7W
220/240V
50/60Hz
700 lumen
2200K

Per l’appendimento a parete utilizzare elementi di fissaggio adatti al tipo di supporto e al peso.
Togliere sempre la tensione elettrica per sostituire la lampadina.
In caso di guasto al cavo o al portalampada, questi devono essere sostituiti esclusivamente da Diamantini Domeniconi.
Diamantini Domeniconi declina ogni responsabilità per i prodotti manomessi o modificati.
Per la pulizia dell’apparecchio utilizzare un panno inumidito.
Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.
For wall hanging use fixing elements suitable for the type of support and weight.
Always remove the electric voltage to replace the bulb.
In case of failure to the cable or to the lampholder, these must be replaced exclusively by Diamantini Domeniconi.
Diamantini Domeniconi disclaims any liability for tampered or modified products.
Use a damp cloth to clean the appliance.
Do not use solvents or aggressive detergents.
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Tedina is the small version of Teda, a modern
torch, is a minimal structure able to bring light
where you need it.
You can place it on a flat surface or hang it on
the wall. The light interacts with the spaces in
which you live, take it wherever you want, like
a modern torchbearer

