Uto, outdoor
design Lagranja Design
2005

Trasformista, ludica, piacevole da guardare e da
toccare grazie alla morbidezza del materiale, Uto
cambia a seconda delle esigenze del momento. Si
può usare come lampada da terra o da appoggio,
appendere alla parete o al soffitto, ambientare in
soggiorno o in giardino. Uto è un modello
totalmente flessibile, ed è disponibile nei colori
bianco, giallo e arancio. Rassicurante e familiare
pur avendo un design innovativo, Uto è ideale
ovunque si voglia inserire un elemento luminoso
dalla personalità trasformista e giocosa.

Uto, outdoor
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione, tavolo o da
appoggio, a luce diffusa e diretta. Diffusore
conico e tubo in elastomero termoplastico, il
cono stampato ad iniezione e il tubo
realizzato in estrusione. Diffusore interno
conico in policarbonato opalino, schermo in
policarbonato traslucido. L’apparecchio
viene fornito con morsetto per uso esterno
IP44, è inclusa nell’imballo una spina per
l’adattamento a lampada da interno e
istruzioni per accorciare il tubo.
L’interruttore on/off è posizionato all’interno
del tubo alla sommità del cono diffusore.
Materiali elastomero termoplastico e
policarbonato
Colori bianco, giallo, arancio

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

Versioni
Uto

Peso
netto lbs: 4,51
lordo lbs: 7,50
Confezione
vol. cub. ft.: 1,872
n. colli: 1

Lampadine
LED retrofit/Fluo 1x15W E26

adatta ad ambienti umidi interruttore
all’interno del tubo

Uto, outdoor
designer+collezione
Lagranja Design

Guarda il video di Uto

Lagranja - design for companies and friends –
viene fondato a Barcellona nel 2001 da Gerard
Sanmartí e Gabriele Schiavon. È uno studio di
progettazione multidisciplinare (interni,
allestimenti e prodotto) che lavora tra Italia e
Spagna con committenza privata e pubblica.
All’attività professionale lo studio affianca quella
didattica e di ricerca (IED, Fabrica, Escuela Superior
de diseno Elisava, BCN, IUAV).

Vai al concept site di Uto
www.foscarini.com/uto
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