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BELLA
Lampada LED

BELLA è una lampada a LED  
con un design minimalista, ma  
altamente funzionale, che la  
rende adatta per un’ampia varietà 
di ambienti. Grazie al suo design  
e alla sua funzionalità si sposa  
perfettamente con i sistemi di 
moduli sospesi LUIS e IDA.
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BELLA Dimensioni

BELLA Lampada LED
A seconda della versione, la lampada BELLA può essere 
spostata in maniera flessibile oppure fissata nella posizione 
desiderata, rendendola ideale per illuminare superfici di  
lavoro, come ad esempio in cucina o in bagno. È un vero e 
proprio eye-catcher che produce una resa ottimale senza 
spingersi in primo piano. 

Grazie allo stesso linguaggio formale si sposa perfettamente 
non solo con i sistemi di moduli sospesi LUIS e IDA ma con 
tutte le nostre creazioni di mobili, e dona al vostro  
arredamento una finitura splendente.

I nostri mobili sono realizzati sulla base di pannelli di 
compensato di betulla. Questo materiale compatto è di 
particolare qualità e rappresenta un’alternativa pregiata ai 
pannelli truciolari o MDF (pannelli di fibra a media densità). 
Si tratta di un materiale resistente e durevole, apprezzato 
per la sua elevata resistenza e quindi abbastanza robusto 
da sopportare l‘usura quotidiana. In questo modo possiamo 
garantire che i mobili mantengano la loro stabilità e 
funzionalità anche dopo anni di utilizzo.

Prodotto in Alto Adige, Monguelfo.
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach 

BELLA può essere facilmente integrata nei sistemi LUIS e 
IDA sul listello di base, al quale vengono appesi i moduli.
La lampada è disponibile in due versioni di montaggio: 
con montaggio fisso oppure con montaggio flessibile che 
permette uno spostamento continuo. Un adattamento del 
listello di base già esistente può avvenire senza problemi.
 

Luminosità: 300 lumen
Colore della luce: bianco caldo
La lampada a LED è girevole, permettendo di regolare  
individualmente la direzione dell‘illuminazione.

BELLA Materiali
Compensato di betulla oliato

MarroneAzzurro Bianco Verde

Bianco oliato

Grigio

Naturalmente 
oliato
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Compensato di betulla laccato

Compensato di betulla con rivestimento HPL

Grigio 
monumento

Grigio 
cashmere

Grigio perlaBianco 
basico

Beige 
cammello

Grigio 
ciottolo

Blue denimTerracotta Rosa pallidoGiallo 
senape

Nero

Pannello a 3 strati Abete / Cembro

Cirmolo 
naturale

Abete oliato 
bianco


