LIGHTs

DREAM

Luminosi aggetti d‘arte

©

Tessuti d’arte per interni

lotus40
Ogni pezzo unico

lampade a terra

lotus40 ha uno strato

lampade pendente

lampade a soffitto

di luminose DREAM Luminare, allineate sopra uno strato interno di DREAM

Classic. Esse hanno una doppia sfumatura di colore che diffonde lucentezza attaccate da morbido
velcro. Il supporto ha un’altezza di 35cm., e le relative strips sono larghe cm.11 sovrapposte una
sull’altra lungo il perimetro del cerchio porta lampadina di diametro 40cm. libere di scivolare giu’ verso
il basso. Lo strato interno delle strips e’ alto 45cm. ed e’ attaccato al perimetro del cerchio di supporto
con un removibile cappio.Una lotus 40 puo’ avere piu’ strati di strips, disponibili separatamente per
poter cambiare il look della vostra lampada con differenti colori
Lampada a stelo e’ alta 185cm. con finitura in alluminio, tre lampadine LED E27 3x60W,
e’ consegnata semi-assemblate e cablata.
Lampada pendente ha una lampadina LED E27 60W- Tutti i componenti arrivano gia’ assemblati
(con cavo di 15-80cm. adattabile in altezza) per montaggio a soffitto e pronta per l’installazione
Lampada a soffitto ha una lampadina LED E27 60W, I componenti arrivano assemblati, pronti per
l’installazione
.

EVP da D-LIGHTs (PREZZO AL PUBBLICO Iva inclusa (+ costo spedizione)
298 € Iva inclusa lampade pendente + lampade a soffitto
598 € Iva inclusa lampade a terra.
lotus40 e’ disponibile in 14 colori:

nero

salmone

agento

bianco

beige

bonzo

viola

rosso verde chiaro azurro

rosa,

pomodoro

giallo

acqua

- nome e prodotti Premium D-CURTAIN, D-TAVOLO e D-LAMPADE sono marchio registrato protetto pe
EURO DSIGN LTD. Per dettagli vedi:
www.dream-roomArt.com

…………………………………………………………………….………………..…orderform freestyle 2014-02
RICHIESTE FREESTYLE
DREAM ITALY by NEROLINEA, Fax: 02-89052236 EMAIL: dream.curtain.it@gmail.com
(compilare i campi obbligatori)

Tu avrai la nostra offerta immediatamente ed il negozio dove le potrai trovare.

Nome:_______________________ Contatto :___________________ Codice avviamento postale: _________ Data:_________
Piu’ informazioni:___________________________________________________________________________________________
Quantita’: __ O Lampade a soffitto, O Lampade pendente, O Lampade a stelo, Colori: _________

Modelli:

X LOTUS40

O AVERA40

O OMBRE

O ZEPHYR

O PURE

