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TIGLIO
Il legno a durame non 
differenziato del tiglio ha 
colore chiaro e presenta 
di tanto in tanto zone 
verdognole. Ha una lieve 
lucentezza sericea, 
è poco decorativo 
e molto omogeneo.

OLMO
È di colore marrone chiaro e 
si scurisce col tempo. 
La caratteristica più 
importante dell’olmo 
è la sua vena fibrosa e 
concatenata. 

TULIPIER
Il tulipier ha un alburno 
bianco crema talvolta 
striato. Il durame varia 
dal marroncino giallognolo 
al verde oliva. 
Con l’esposizione alla luce, 
il colore verde tende a 
scurire, diventando marrone.

NOCE
Il noce europeo è 
bruno-grigio con striature 
quasi nere. Il noce è un 
po’ più leggero del faggio. 
Alburno e durame sono 
nettamente differenziati.
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Nonostante la forma semplice, 
Q-BHO si presta a posizionarsi in tre maniere 
differenti per adattarsi alle diverse esigenze.

Oltre alle due posizioni ortogonali grazie a 
un lamierino di ferro è possibile inclinare la 
lampada di 50° rispetto al piano d’appoggio.

Abbiamo tenuto conto dell’estetica anche 
per quanto riguarda la parte elettrica. 
Al legno trattato ad olio è stato abbinato 
a un cavo rivestito in tessuto colorato, 
mantenendo in questo modo una 
sensazione di matericità che caratterizza 
l’intera lampada.

utilizzo   tavolo

essenze  noce nazionale
   olmo
   tulipier
   tiglio

sorgente
tala   240 Lumens
   3W
   2200K
   E27
   dimmerabile
   A++

nud   310 Lumens
   5W
   2700K
   E27
   non dimmerabile
   A

alimentazione  2X 0.75 
   PVC
   tondo
   ricoperto con calza

lunghezza cavo 2,50mt

regolazione  con e senza dimmer

certificazione  CE

dimensioni (lxh) 170x107mm

Caratteristiche

Una è la EROS dei designer londinesi TALA Led. 
Con vetro trasparente brunito lascia intravedere 
le venature del legno decorandolo con i disegni 
del filamento LED. Inoltre, nel modello con l’inter-
ruttore dimmerabile, c’è la possibilità di avere un 
apio range di intensità luminosa.

La lampadina degli svedesi NUD Collection 
invece ha un globo in vetro opalino binaco 
che crea una luce più diffusa e rispetto alla 
EROS diventando in questo modo protagonista 
in egual misura con il legno.

Il supporto in legno è stato proporzionato a due differenti tipi di lampadina.
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