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Eleganza pura in nero o bianco: le nuove varianti della lampada a stelo LUM
Progetto: Ulf Möller 2010, ampliamento 2014
Linee stilizzate e pulite contraddistinguono questa lampada a stelo dotata di caratteristiche
tecnologiche avanzate. In occasione del Salone del Mobile di Milano 2014, Thonet presenta la
lampada in due nuove varianti che valorizzano qualsiasi ambiente, con l’eleganza del nero e la
purezza del bianco. La versione cromata classica è stata lanciata nel 2010 come ampliamento
della collezione Thonet in tubolare d’acciaio.
La lampada a stelo LUM si caratterizza per longevità e stile senza tempo. In questa lampada si
fondono la sobrietà formale, la versatilità, il comfort d’uso eccezionale e la più moderna tecnologia a
LED. LUM offre poi diverse funzionalità: lo spegnimento automatico della luce entro quattro ore, la
modalità notturna che rischiara solo lo stelo con una luce soffusa, e la memorizzazione dell’ultima
intensità luminosa impostata. Un altro dettaglio di pregio è la tecnologia di comando della lampada
tramite sensore di movimento: per accendere o spegnere la luce basta sfiorare con la mano il
terminale orizzontale della piantana.
La direzione del fascio di luce può essere modificata in continuo fino a 340° ruotando il terminale
orizzontale della piantana. L’elevato rendimento luminoso e la luce calda la rendono ideale per la
lettura e facile da spostare grazie al peso contenuto. LUM è disponibile in due altezze, 110 e 125cm.
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