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PARIS XS
design Studio Job

Paris XS, disegnata da Studio Job, è una lampada

ra7gurante la Torre Eiffel in miniatura che, curvandosi,

diventa lo stelo di supporto del diffusore in ottone

orientabile.

La lampada è della dimensione perfetta per i l luminare

il  comodino o la scrivania: ideale per aggiungere un

tocco glamour a qualsiasi casa.

Specs
Mater ial :  Polyresin
Dimensions (L -  W -  H) :  18.5 x 30 x 33 cm
Weight :  13 Kg

Variants

Black

SKU: 33002BL
EAN: 8052049056168

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  41.00 x 35.50 x 22.20 cm
Cubic meters :  0 ,03 m2

Weight :  3.55 Kg
Volumetr ic  Weight :  6 ,46
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PARIS M
58,5 cm

design Studio Job

Paris è una lampada 9rmata e progettata nel 2012 da

Studio Job.

Il  concept di Job Smeets si ispira agli anni in cui,  da

giovane "Bohémien", visse a Parigi e la Torre era la sua

vicina di casa, una presenza rassicurante nella sua

vita.

Inizialmente prodotta in edizione limitata, ora

completamente ridisegnata sia nelle forme che nei

materiali ,  Paris entra nel mondo Qeeboo.

Questo progetto vede una Tour Eiffel che, curvandosi,

diventa lo stelo di supporto del diffusore in ottone di

una lampada da terra o da tavolo. La base della Torre

ha quattro piedi che supportano la struttura.

Paris è disponibile in due versioni,  la lampada da terra

e la lampada da tavolo.

Specs
Mater ial :  polyethylene /  metal
Light  Source :  E14 LED 6W
Dimensions (L -  W -  H) :  33,5 x 45,9 x 59,8 cm
Weight :  2  Kg
Cable :  EU Plug 

PE

Variants

Black

SKU: 33001BL
EAN: 8052049055352

White

SKU: 33001WH
EAN: 8052049055369

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  47.90 x 35.50 x 61.80 cm
Cubic meters :  0 ,11 m2

Weight :  3.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  21,02
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PARIS XL
2,25 metres

design Studio Job

Paris è una lampada 8rmata e progettata nel 2012 da

Studio Job.

Il  concept di Job Smeets si ispira agli anni in cui,  da

giovane "Bohémien", visse a Parigi e la Torre era la sua

vicina di casa, una presenza rassicurante nella sua

vita.

Inizialmente prodotta in edizione limitata, ora

completamente ridisegnata sia nelle forme che nei

materiali ,  Paris entra nel mondo Qeeboo.

Questo progetto vede una Tour Eiffel che, curvandosi,

diventa lo stelo di supporto del diffusore in ottone, la

base della Torre ha quattro piedi che supportano la

struttura.

La Tour Eiffel XL realizzata in vetroresina è un grande

oggetto spettacolare e scenogra8co adatto sia per

spazi interni che esterni.

Specs
Mater ial :  F iberglass
Light  Source :  PAR38 LED 14W
Dimensions (L -  W -  H) :  125 x 190 x 225 cm
Weight :  70 Kg
Cable :  Schuko Plug 
Cable lenght :  600 

Variants

Black

SKU: 32001BL
EAN: 8052049055345

White

SKU: 32001WH
EAN: 8052049055222

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  256.00 x 156.00 x 165.00
cm
Cubic meters :  6 ,59 m2

Weight :  230.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  1317,89

 


