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FALLEN CHANDELIER M
design Studio Job

Fallen Chandelier XL è una lampada da terra, versione

fuori scala del Fallen Chandelier M. Adatta sia per

ambienti interni che esterni. Oltre dieci anni fa Studio

Job ha creato un indimenticabile installazione d’ar te

“Fallen Chandeliers”,  in cui una serie di lampadari fuori

scala erano sparsi in un grande campo dove in passato

si trovava un palazzo reale. I l  palazzo era scomparso e

solo i  lampadari erano rimasti al loro posto, sull ’erba

ancora i l luminata. Ora Qeeboo trasforma questo

progetto ar tistico in un vero oggetto design. La forma e

la superHcie vengono rielaborate, inIuenzate dalle

curve classiche di Thonet del XIX secolo, e ne

scaturisce un monumentale oggetto realizzato in

vetroresina, sia per interni che per esterni ,  dal potente

immaginario espressivo.

Specs
Mater ial :  polyethylene
Light  Source :  6x 3W LED
Light  Color :  white
Dimensions (L -  W -  H) :  90 x 84 x 76 cm
Weight :  4.93 Kg
Cable :  MicroUSB ↔  USB 
Cable lenght :  100 
Battery Autonomy :  6h 

PE

Variants

White

SKU: 37001WH
EAN: 8052049055772

Black

SKU: 37001BL
EAN: 8052049055789

Powder Pink

SKU: 37001PI
EAN: 8052049055918

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  106.00 x 80.00 x 91.00 cm
Cubic meters :  0 ,77 m2

Weight :  6.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  154,34  



29/09/21, 15)46Product | QEEBOO

Pagina 1 di 1https://inside.qeeboo.com/?code=CodQrpoI63dCS0DgfN2qIMQ9Ln…R5LExh10vL9fJnjT%2Fu%2BMPXuyUX6ufJuR6chtdjZF0nps%2B7dpGdxP

FALLEN CHANDELIER XL
Floor Lamp

design Studio Job

Fallen Chandelier XL è una lampada da terra, versione

fuori scala del Fallen Chandelier M. Adatta sia per

ambienti interni che esterni. Oltre dieci anni fa Studio

Job ha creato un indimenticabile installazione d’ar te

“Fallen Chandeliers”,  in cui una serie di lampadari fuori

scala erano sparsi in un grande campo dove in passato

si trovava un palazzo reale. I l  palazzo era scomparso e

solo i  lampadari erano rimasti al loro posto, sull ’erba

ancora i l luminata. Ora Qeeboo trasforma questo

progetto ar tistico in un vero oggetto design. La forma e

la superHcie vengono rielaborate, inIuenzate dalle

curve classiche di Thonet del XIX secolo, e ne

scaturisce un monumentale oggetto realizzato in

vetroresina, sia per interni che per esterni ,  dal potente

immaginario espressivo.

Specs
Mater ial :  Hberglass
Light  Source :  6x 60W LED E27
Light  Color :  white
Light  Emission :  2700k
Dimensions (L -  W -  H) :  183 x 167 x 152 cm
Cable :  Schuko Plug 
Cable lenght :  600 

Variants

White

SKU: 37002WH
EAN:

Black

SKU: 37002BL
EAN: 8052049057264

Powder Pink

SKU: 37002PI
EAN:

Packaging

 


