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warmth of wood.
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 In Svezia, il tröag è una 
ciotola di legno a forma di 
canoa utilizzata per 
schiacciare la frutta. È un 
oggetto che si tramanda di 
generazione in generazione, 
ed è molto più che un 
semplice utensile domestico.

 Troag ne riprende il  
segno leggero e lineare in  
una lampada che unisce una 
luce dalle elevate prestazioni 
con la raffinata eleganza  
del legno.

 In Sweden, the tröag is a 
wooden bowl with the form of 
a canoe, used to crush fruit. It 
is an object passed on from 
one generation to the next, 
much more than a simple 
domestic utensil. 

 Troag applies this light, 
linear form to create a lamp 
whose high performance is 
matched by the refined 
elegance of wood.
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 Nata per dare più calore  
e familiarità ad una 
illuminazione funzionale, 
pensata specialmente per  
i luoghi di lavoro, Troag è  
stata ora completamente 
riprogettata nella parte 
illuminotecnica e viene 
proposta in una nuova 
versione a LED. 

 Questo significa una 
netta riduzione dei consumi 
a confronto con la precedente 
versione, uniti a una vasta 
serie di nuove potenzialità 
date dall’elettronica,  
dalla dimmerabilità al 
collegamento agli impianti 
domotici.

 Originally made to bring 
more warmth and domestic 
charm to a functional lighting 
fixture, especially in the 
workplace, Troag has now 
been completely redesigned 
in technical terms, to offer  
a new LED version. 

 This implies remarkable 
reduction of energy 
consumption with respect  
to the previous model, 
combined with a vast series 
of new possibilities provided 
by electronics, from dimming 
to connection with the home 
automation system.
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 Il disegno di Troag 
permette di sfruttare  
al meglio la luce, 
concentrandola verso il  
basso così da illuminare  
tavoli o piani di lavoro in 
maniera uniforme.  
Uno schermo opaco  
chiude la parte inferiore 
nascondendo le parti 
tecniche e funge da diffusore 
garantendo un’illuminazione 
confortevole e protetta 
dall’abbaglio, dando la 
possibilità di collocare la 
lampada ad altezze diverse. 
La curvatura a caldo e la 
lavorazione sui bordi con 
fresatura a 5 assi esaltano  
le venature del legno e la  
sua tattilità.

 Troag’s design makes 
optimal use of light, beaming 
it downward to brighten 
tables or worktops in a 
uniform way. An opaque 
screen encloses the lower 
portion, concealing the 
technical parts and 
functioning as a diffuser,  
to guarantee comfortable, 
glare-proof lighting, with the 
possibility of positioning at 
different heights. The heat 
bending and 5-axis milling  
of the borders bring out the 
grain of the wood, with all 
its tactile qualities.
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 Troag è l’ideale per 
illuminare in modo uniforme  
e intenso isole cucina e piani 
di lavoro, anche molto lunghi 
e in sequenza. 

 La sua forma pulita e 
dinamica e l’uso del legno 
rendono questa lampada un 
oggetto trasversale, adatto  
a contesti sia domestici che 
lavorativi, oltre che agli spazi 
di home working, diventati 
una realtà sempre più diffusa.

  Si presta bene ad 
inserimenti anche in ambienti 
di gusto minimale, dove entra 
in punta di piedi portando il 
calore del legno.

 Troag is ideal for uniform, 
intense lighting over kitchen 
islands and worktops, also  
in a sequence for longer 
surfaces. 

 The clean, dynamic form 
and the use of wood make 
this lamp a versatile object, 
perfect for the living spaces 
or workplaces, including the 
increasingly widespread 
context of home offices. 

 The model also works well 
in a minimal décor, where it 
can be inserted discreetly, 
bringing the warmth of wood 
into the setting. 
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Troag LED, design Luca Nichetto

 / SU RICHIESTA 
TROAG PUO’ ESSERE 
CUSTOMIZZATA
PER INSTALLAZIONI 
PROFESSIONALI.
 / ON REQUEST  
TROAG CAN BE  
CUSTOMIZED  
FOR PROFESSIONAL 
INSTALLATIONS.
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Troag LED Suspension

Diffusore realizzato in multistrato di legno curvato  
a caldo e lavorato sui bordi con una fresatura a 5 assi, 
diffusore interno in estruso di PMMA opaco.  
Due cavi di sospensione in acciaio inox, con fissaggio 
meccanico a soffitto in acciaio satinato e cavo elettrico 
trasparente. Rosone a soffitto bianco. 

Diffuser made in wood, with heat bending and 5-axis 
milling of the borders; internal diffuser in opaque extruded 
PMMA. Two suspension cables in stainless steel, with 
mechanical attachment to the ceiling in brushed steel  
and transparent electrical cable. White ceiling plate.
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Multistrato di legno curvato e PMMA.
Curved plywood and PMMA.

LED inclusi / included 
43W 6080 lm 3000 K CRI >90
Energy class A+, A

Dimmerabile — Dimmable
Possible configurations: On-Off/Push/DALI 
Remote control version with Bluetooth app available 
(220/240V only) 

Legno naturale.
Natural wood.
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