Neoz Lampade Senza Fili
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NEOZ ha introdotto per prima la lampada da tavolo senza fili.
Per più di 20 anni, abbiamo progettato e prodotto lampade a
batterie ricaricabili per ristoranti, alberghi, architetti e interior
designer. Lampade professionali per professionisti in tutto il
mondo. E per coloro che desiderano il meglio in casa.
Dal nostro studio di design e dalla nostra fabbrica di Sydney,
costruiamo lampade originali, eleganti e di lunga durata che
offrono un’eccezionale qualità della luce. E usiamo componenti
di alta qualità che possono essere facilmente riparati o
sostituiti se necessario.
Ogni lampada NEOZ è stata accuratamente ideata
da professionisti del design specializzati nel settore
dell’illuminazione. Si tratta di un’importante distinzione, perché
implica che le nostre lampade sono costruite in relazione
alla funzione, all’eleganza e alla longevità. Come pure con
particolare attenzione alla qualità della luce e alla facilità di
manutenzione. Ciò significa anche essere in grado di trovare
una lampada dal design in grado di creare l’atmosfera perfetta.
È possibile scegliere tra più di 130 combinazioni di colori,
materiali e finiture, nonché tra una varietà di diffusori dal
design esclusivo per controllare la distribuzione della luce e
riprodurre l’effetto perfetto.

Peter Ellis
Co-fondatore / direttore generale
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ECCEZIONALE QUALITÀ
DELLA LUCE

FACILI OPZIONI
DI RICARICA

BATTERIA A LUNGA
DURATA

PROGETTI
SOSTENIBILI

Abbiamo sviluppato il nostro array di
LED a risparmio energetico in un bianco
meravigliosamente caldo (2700K), con un
indice di resa cromatica (CRI) maggiore
di 95. È così naturale che è visivamente
indistinguibile da una lampada alogena
tradizionale.

Vous pourrez choisir parmi une gamme de
solutions de chargement possibles : depuis
un poste de chargement unique jusqu’à un
chariot de chargement pour 48 lampes!
Il vous suffit de placer votre lampe sur le point
d’ancrage.

Tutte le lampade NEOZ sono alimentate
dalle batterie agli ioni di litio, made in Japan,
di Panasonic. Ed è possibile scegliere tra
una vasta gamma di uscite di potenza della
batteria per soddisfare ogni esigenza.

Siamo consapevoli che piccoli incidenti
possono verificarsi in qualsiasi momento.
Per questo motivo, progettiamo tutte
le nostre lampade in modo che ogni
componente possa essere riparato e
sostituito.

5
CREATO DA
LIGHTING DESIGNER

PLURIPREMIATA
DITTA

5 ANNI
DI GARANZIA

INTERNAZIONALE
CONSEGNA

Progettato e assemblato a Sydney in Australia
dal 1995. È possibile scegliere tra più di 130
combinazioni di colori, materiali e finiture,
nonché tra una varietà di diffusori dal design
esclusivo per controllare la distribuzione della
luce e riprodurre l’effetto perfetto.

Abbiamo vinto numerosi premi per
l’eccellenza del design e l’innovazione dei
prodotti, tra cui il prestigioso Red Dot Design
Award, l’International Design Award e
l’Australian International Design Award.

Acquistate in tutta tranquillità! La nostra
intera collezione è presente sul nostro
negozio online e, a prescindere dall’acquisto,
riceverete la nostra garanzia di 5 anni unica
nel settore, nonché il servizio clienti dedicato
e l’assistenza post-vendita.

Abbiamo clienti in oltre 100 paesi, in tutto il
mondo. Per questo motivo, potete essere certi
che il nostro team di esperti sarà in grado di
fornire e consegnare il vostro ordine, in modo
rapido ed efficiente.
Non importa dove voi siate.

GOOD DESIGN AWARD 2017
Il Good Design Award è un premio di disegno
industriale assegnato dal Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design e promosso
dall’European Centre for Architecture Art Design and
Urban Studies. Il riconoscimento viene assegnato ai
prodotti maggiormente innovativi dell’anno. Il premio
è stato ideato a Chicago nel 1950 da un’idea di Edgar
Kaufmann Jr, curatore e fondatore del Museum of
Modern Art di Chicago, in collaborazione con gli
architetti e designer Ray Eames e Eero Saarinen.

INTERNATIONAL DESIGN
AWARD GOLD 2013

RED DOT DESIGN AWARD:
PRODUCT DESIGN 2008

GOOD DESIGN AUSTRALIA
1998/2001/2004/2006

La premiazione americana, International
Design Awards, è stata creata da designer,
pensatori e imprenditori nel 2007 in risposta
alla mancanza di riconoscimento e di elogio
per il design multidisciplinare intelligente
e sostenibile. I vincitori sono selezionati da
designer e media appartenenti alle principali
pubblicazioni e siti web come ad esempio Cool
Hunting, IdN e Design Quarterly.

Il Red dot design award è uno dei maggiori
e più importanti premi del design mondiale.
Lo scopo del premio è di onorare la qualità
eccezionale di progettisti e produttori che dal
1955 possono concorrere al premio e sono
riconosciuto in una cerimonia annuale In
Germania.

Nato nel 1958, il Good Design Award e il suo
precursore sono gli unici premi nazionali in
Australia per il design industriale. Gestito da
Good Design Australia, il premio promuove
con orgoglio il meglio nell’ambito del design,
dell’innovazione e della creatività a livello
nazionale e internazionale.

NEOZ LAMPADE SENZA FILI 2020

MAGILL & COLLINS

TALL POPPY

RITZ, VICTORIA & ALBERT

RESINA MODELLATA A MANO

VETRO PRESSATO

OPZIONI DI RICARICA

COOEE

OWL

VETRO SOFFIATO A MANO

BORSA PER IL TRASPORTO

MOBILE ILLUMINATO

NASCITA DELLA
LAMPADA
Alcuni anni dopo, nel 1995, dopo aver accarezzato per
anni l’idea di sviluppare una lampada cordless, stavamo
lavorando a un progetto di illuminazione per il ristorante
Penfold Wine’s Magill Estate nelle colline di Adelaide con
gli architetti di Sydney Allen Jack+Cottier.
La maggiore sfida nell’illuminazione per i ristoranti é la
necessit à di muovere i tavoli e continuare a illuminarli
in modo adeguato. Il capo architetto del progetto Magill
Estate, Keith Cottier, chiese se potevamo realizzare
una lampada elettrica senza filo per risolvere questo
problema. Pensava che le candele sono disordinate e non
forniscono abbastanza luce. Abbiamo risposto sì, e così è
iniziato il processo di progettazione e sviluppo. Volevamo
otto ore di luce, a intensità regolabile, che illuminasse in
modo efficace tavoli e commensali.
Quello che mi sorprese al momento era che non erano
disponibili sistemi di ricarica per batterie di serie adatti
alle nostre esigenze - incredibile se si considera la
quantità di dispositivi ricaricabili al mondo. Quindi ne
abbiamo progettato uno per nostro conto, esattamente
secondo le nostre esigenze. La prima lampada usava
batterie ricaricabili NiCad e aveva un controllo elettronico
molto elementare assemblato a mano. Il risultato finale
fu la lampada da tavolo cordless Magill - la versione
migliorata è ancora in uso oggi come prima lampada
azionata a batteria.

‘Magill’ - Rockpool Bar & Grill, Melbourne
Foto di Jackie Chan
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MAGILL

COLLINS / LITTLE COLLINS

Rilasciata per la prima volta nel 1995, questa è
l’originale lampada senza fili NEOZ progettata per la
Penfolds Magill Estate Winery. Il corpo spazzolato con
parte smerigliata in acrilico fornisce un’illuminazione
diretta verso il basso e una morbida illuminazione
d’ambiente verso i lati.

Lampada da tavolo con batteria ricaricabile e
diffusore in polimero opale, parte superiore e
inferiore* in acciaio inox spazzolato che fornisce una
morbida illuminazione d’ambiente.

95+ CRI
LED

ACCIAIO
INOSSIDABILE

ECCEZIONALE
QUALITÀ DELLA
LUCE
La bellezza non è l’unico aspetto della lampada. Infatti,
in pratica, è la qualità della luce che fa la differenza per il
vostro ambiente.
È per questo che facciamo di tutto per ottenere la
migliore qualità della luce. Una raffinata resa cromatica
che esalta le tonalità della pelle, i colori dei cibi e le
trame dei materiali. Infatti, abbiamo sviluppato il
nostro array di LED a risparmio energetico in un bianco
meravigliosamente caldo (2700K), con un indice di resa
cromatica (CRI) maggiore di 95. È così naturale che è
visivamente indistinguibile da una lampada alogena
tradizionale.

‘Tall Poppy Silver’ - Cirrus Restaurant, Sydney

Foto di Jackie Chan
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TALL POPPY
Il ‘Poppy Tall’ fornisce da verso il basso non abbagliante.
La sua robusta costruzione in metallo pressofuso solida
assicura la durevolezza.
La lampada è disponibile placcati o verniciato.

Disponibile
nei seguenti colori

Argento Satinato

Bronzo Satinato

Ottone Satinato

Raso Nero

GOOD DESIGN
AWARD 2017

IIDA / HD PRODUCT DESIGN
VINCITORE 2017

PICCOLA
IMPRONTA

CORPO IN
METALLO

‘Cooee 2c - Brass’ Macalister Mansion, Penang
Foto per gentile concessione di Macalister Mansion
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COOEE 1c

COOEE 2 / COOEE 2c

COOEE 3c

Lampada da tavolo senza fili con un sottile corpo in
metallo dotata di un diffusore cilindrico che garantisce
una massima illuminazione diretta verso il basso senza
abbagliare, ideale per l’illuminazione di tavoli in camere
con vetrate panoramiche che presentano un minimo
riflesso.

Lampada da tavolo senza fili con un sottile corpo in metallo dotata
di un diffusore cilindrico opale e di una piastra superiore che
forniscono una morbida illuminazione d’ambiente verso il basso e
i lati. La Cooee 2c è dotata di un diffusore chiuso che garantisce la
massima illuminazione diretta verso il basso non abbagliante, ideale
per l’illuminazione di tavoli in camere con vetrate panoramiche che
presentano un minimo riflesso.

Lampada da tavolo senza fili con un sottile corpo in
metallo dotata di un diffusore cilindrico internamente
scanalato che fornisce la massima illuminazione
diretta verso il basso senza abbagliare, ideale
per l’illuminazione di tavoli in camere con vetrate
panoramiche che presentano un minimo riflesso.

Disponibile
nei seguenti colori

Alluminio

Rame

Ottone

Bronzo Antico

Nero

IDA GOLD
VINCITORE 2013

PICCOLA
IMPRONTA

VERSO IL BASSO
NON ABBAGLIANTE

CORPO IN
METALLO

VINCITRICE DEL
PREMIO DESIGN DI
PRODOTTO
Eleganza e funzionalità sono il cuore di tutto ciò che facciamo
e l’unica ragione per cui siamo stati i primi ad introdurre la
lampada senza fili.
Le nostre lampade personalizzate da scrivania, da tavolo, da
parete e da pavimento già nel lontano 1983 ne sono state un
esempio perfetto. ACosì come lo sono stati i nostri sistemi
di illuminazione a binario Lightrail e Lightwire, a partire dagli
anni ‘90. Erano apparecchi di illuminazione rivoluzionari che
sono stati applauditi dall’industria del design.
Infatti, è da questo momento che abbiamo iniziato a ricevere
i primi premi e riconoscimenti...E, da allora, hanno continuato
ad attribuirceli costantemente. Nel 1998, i sistemi Lightrail e
Lightwire hanno vinto l’Australian Design Award. Nel 2001,
lo stesso premio è stato vinto dalla serie V3 Cordless Lamp.
Nel 2004, abbiamo nuovamente vinto tale premio per la
progettazione di arredi luminosi. E nel 2006, lo abbiamo vinto
per la quarta volta, per le nostre Lampade senza fili V4.
Sulla scia del nostro successo nazionale, abbiamo iniziato
a muovere i primi passi a livello internazionale e, nel 2009,
abbiamo vinto il prestigioso Red Dot Design Award. Quindi,
nel 2014, abbiamo vinto un International Design Award per il
nostre ultimo sistema di illuminazione senza fili UNO.

‘Owl 1 Copper’ - O’Connell St Bistro & Bar, Auckland
Foto di Izak van der Merwe
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OWL 1

OWL 2

OWL 3

La lampada senza fili Owl 1 dispone di un riflettore sferico
che garantisce una massima illuminazione diretta verso il
basso. È ideale per l’illuminazione di tavoli in camere con
vetrate panoramiche che presentano un minimo riflesso.

La lampada senza fili Owl 2 è dotata di un diffusore
cilindrico opale e di una piastra superiore che
forniscono una morbida illuminazione d’ambiente
verso il basso e i lati.

La lampada senza fili Owl 3 è dotata di un diffusore
conico con scanalature interne su un corpo levigato,
che fornisce una morbida illuminazione d’ambiente
verso il basso e i lati.

Disponibile nei seguenti colori e
combinazioni di materiali.

Acciaio Inossidabile

Ottone

Rame

RED DOT DESIGN
AWARD 2008

PICCOLA
IMPRONTA

VERSO IL BASSO
NON ABBAGLIANTE

CORPO IN
METALLO

‘Victoria’ - L’Avventura, Stockholm

Foto per gentile concessione di L’Avventura
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RITZ

VICTORIA

ALBERT

Dotata di un paralume in pergamena realizzato
a mano su una base forgiata e levigata in ottone
massiccio, questa lampada classica senza fili
fornisce un’illuminazione diretta verso il basso e
una morbida illuminazione d’ambiente verso i lati.

Dotata di un paralume in tessuto realizzato a
mano su una base forgiata e levigata in ottone
massiccio, questa lampada senza fili sottile
e raffinata fornisce un’illuminazione diretta
verso il basso e una morbida illuminazione
d’ambiente verso i lati.

Dotata di un paralume in tessuto realizzato a
mano su una base forgiata e levigata in ottone
massiccio, questa lampada senza fili sottile e
raffinata fornisce un’illuminazione diretta verso
il basso e una morbida illuminazione d’ambiente
verso i lati.

Disponibile nei seguenti colori e
combinazioni di materiali.

Ottone
Ottone Invecchiato

Tonalità disponibili per lampade
Victoria e Albert

Cotone
Seta Pieghettato

PICCOLA
IMPRONTA

VERSO IL BASSO
NON ABBAGLIANTE

CORPO IN METALLO
FORGIATO

19 anni e contando!
“Ci piacciono le nostre lampade ricaricabili di colore
arancio e non possiamo immaginare Cafe Sydney senza
di loro: sono una parte essenziale di Cafe Sydney, proprio
come la vista! Grazie per il meraviglioso design.”
Jan McKenzie – Direttore Operativo, Cafe Sydney

‘Gem Round Amber’ - Cafe Sydney

Foto per gentile concessione di Cafe Sydney
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GEM 1 RESIN

GEM 2 RESIN

MEDUSA

Lampada da tavolo ricaricabile senza fili con
diffusore rettangolare in resina solida realizzata
artigianalmente. la Gem 1 Resin fornisce una
morbida illuminazione d’ambiente. Il diffusore è
disponibile in ambra o opale.

Lampada da tavolo ricaricabile senza fili con diffusore
cilindrico in resina solida realizzata artigianalmente.
la Gem 2 Resin fornisce una morbida illuminazione
d’ambiente. Il diffusore è disponibile in ambra o
opale.

Realizzato artigianalmente a Sydney, l’esclusivo
modulo in resina solida incapsula il riflettore in modo
che questa lampada da tavolo senza fili fornisca una
meravigliosa luce soffusa da tavolo non abbagliante.

95+ CRI
LED

RESINA MODELLATA
A MANO

OMNIDIRECTIONNEL

“Egg Samll’ - Fairmont Monte Carlo
Foto di Eric Cuvillier
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EGG

EGG FRITTED

Dotata di diffusore in vetro smerigliato e soffiato
a mano dalla classica forma a uovo, la lampada da
tavolo senza fili NEOZ Egg fornisce un’illuminazione
d’ambiente straordinariamente soffusa.

Lampada da tavolo ricaricabile senza fili con diffusore
in fibra di vetro soffiato a mano che fornisce una
morbida illuminazione d’ambiente, disponibile in
opale o zafferano.

Australian Design
Award 2001

VETRO SOFFIATO
A MANO

OMNIDIREZIONALE

MARGARITA
LITTLE / STANDARD
Diffusore in vetro smerigliato asimmetricamente e
soffiato a mano su base* in acciaio inox che fornisce
una morbida illuminazione d’ambiente.

‘Ice Square 100’ - Les Ombres, Parigi
Foto di Jackie Chan
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ICE SQUARE 100 / 85

ICE ROUND 100 / 85

Lampada da tavolo con batteria ricaricabile e
diffusore in vetro pressato smerigliato che fornisce
una morbida illuminazione d’ambiente, disponibile
in 2 formati.

Lampada da tavolo con batteria ricaricabile e
diffusore in vetro pressato smerigliato che fornisce
una morbida illuminazione d’ambiente, disponibile
in 2 formati.

PICCOLA
IMPRONTA

VETRO
PRESSATO

OMNIDIREZIONALE
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SERVIZIO NEOZ
La lampada NEOZ cordless è stato progettato
e costruito con l’uso commerciale in mente,
è per questo che tutti i componenti sono
sostituibili, riparabili e riciclabili.
Testamento per la nostra fiducia nei nostri
prodotti e impegno a lungo termine per i
nostri clienti, ogni NEOZ cordless lampada è
coperto dalla nostra garanzia di 5 anni e può
essere sottoposto a manutenzione per la
durata della lampada.

* Si prega di fare riferimento al collegamento web sotto per la copertura della garanzia
www.neoz.com.au/ita/warranty/

ESPERIENZA
Con oltre 35 anni di esperienza nella
progettazione e fabbricazione a NEOZ, continuiamo a progettare, sviluppare e assemblare dalla nostra fabbrica in Terrey Hills nel
bellissimo quartiere foresta di Sydney.
Abbiamo clienti in oltre 100 paesi, in tutto
il mondo. Per questo motivo, potete essere
certi che il nostro team di esperti sarà in
grado di fornire e consegnare il vostro
ordine, in modo rapido ed efficiente. Non
importa dove voi siate.
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PRO
ECO

66hrs+
30hrs+

Un controller Lampada per tempi massimi di
funzionamento di luce ad alta capacità batterie
ricaricabili 2900mAh o 5800mAh per lunga
durata disponibile con una scelta di alta gamma
efficiente LED (CRI di 95+) per resa cromatica
perfetta.
Compatibile con 26 disegni da tavolo lampada
senza fili e la nostra gamma di mobili illuminato
l’opzione PRO fornisce fino a 310 ore di luce
con una sola carica.

UNO

12hrs+

Combina un rendimento elevato LED array
e un singolo ad alta capacità agli ioni di litio
celle batteria ricaricabile con tecnologia
collaudata NEOZ.
Un controller lampada compatta sottile
compatibile con 30 disegni da tavolo
lampada senza fili e tutti i sistemi di ricarica.
Fornisce fino a 130+ ore di luce su una
singola carica.

NEOZ garantisce che i prodotti venduti siano privi di difetti in materiali e
manodopera per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto.

SPECIFICAZIONE

Tipo

UNO

ECO

Raccomandazioni
di tipo

Batteria

Più efficiente e
compatto, progettato
specificamente per
NEOZ LED

Panasonic
Li-ion 3.7V
2900mAh

Ideale per prolungato
tempo di luce a LED

Panasonic
Li-ion 3.7V
2900mAh

Le celle
della
batteria

1

Tempo di
ricarica

5.5hrs

500+ ciclo di carica*

3

6hrs

Opzione
sorgente di luce

Temperatura
di colore
(Kelvin)

Tempo di funzionamento
(ore)
Alta

Media

Bassa

Luminosità
(lumen)

Indice di
resa
cromatica
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Vita della
lampadina
(ore)

1W LED Bianco Caldo (Standard)

2600k

12

35

120

68+

95+

50,000+

1W LED Caldo Candela Bianca*

1800k

12

35

120

58+

93+

50,000+

1W LED Disc (Tall Poppy)

2600k

10

22

100

100+

95+

50,000+

1W LED Bianco Caldo (Standard)

2600k

30

54

130

85+

95+

50,000+

1W LED Caldo Candela Bianca*

1800k

30

54

130

75+

93+

50,000+

1W LED Bianco Caldo (Standard)

2600k

66

116

310

85+

95+

50,000+

1W LED Caldo Candela Bianca*

1800k

66

116

310

75+

93+

50,000+

5W LED Bianco Caldo*

2700k

11

17

33

300+

95+

50,000+

500+ ciclo di carica*

PRO

Meglio per il tempo
massimo di esecuzione
quando viene utilizzato
con 5W LED

ALIMENTAZIONE

Panasonic
Li-ion 3.7V
5800mAh
500+ ciclo di carica*

6

11hrs

100 - 240V Interruttore di alimentazione in modalità
15W SMPU per la massima 1 lampada, 50W SMPU per un massimo di 5 lampade, 120W SMPU per un massimo di 12 lampade
Approvato per l’uso in tutto il mondo in dotazione adeguata rete elettrica tipo spina

Informazioni corrette al luglio 2020.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

NEOZ garantisce che i prodotti venduti siano privi di difetti in materiali e
manodopera per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto.

SPECIFICAZIONE

Dimensioni

Peso

Ice Square 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.81 kg / 4.0 lb

Ice Square 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.24 kg / 2.7 lb

Ice Round 100

175mm x 110mm
(7”) x (4¼”)

1.64 kg / 3.6 lb

Ice Round 85

160mm x 85mm
(6¼”) x (3½”)

1.04 kg / 2.3 lb

Egg

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

Egg Fritted

Tipo di luce

Materiale

Opzioni controller

Codice IP

Vetro Pressato

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

1.00 kg / 2.2 lb

Vetro Soffiato A Mano

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

180mm x 120mm
(7½”) x (4¾”)

1.11 kg / 2.5 lb

Vetro Soffiato A Mano Opale, Zafferano

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Little Magarita

180mm x 100mm
(7”) x (4”)

1.11 kg / 2.5 lb

Vetro Soffiato A Mano

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Magarita

205mm x 100mm
(8”) x (4”)

1.22 kg / 2.7 lb

Vetro Soffiato A Mano

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Collins

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.73 kg / 1.6 lb

Corpo In Polimero Acrilico Con Acciaio Inox

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Little Collins

145mm x 100mm
(5¾”) x (4”)

0.63 kg / 1.4 lb

Corpo In Polimero Acrilico Con Acciaio Inox

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Cooee 1 & Cooee 1C

210mm x 90mm
(8¼”) x (3½”)

0.23 kg / 0.50 lb

Cooee 2 & Cooee 2C

210mm x 90mm
(8¾”) x (3¾ ”)

0.26 kg / 0.57 lb

UNO

IP 52

Luce Laterale & luce verso
il basso /
Verso il basso non abbagliate

Cooee 3 & Cooee 3C

220mm x 97mm
(8½”) x (3½”)

Alluminio - Alluminio Anodizzato
Ottone - Ottone Laccato
Rame - Rame Laccato
Bronzo - Satinato Anodizzato
Nero - Satinato Anodizzato

0.23 kg / 0.5 lb
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NEOZ garantisce che i prodotti venduti siano privi di difetti in materiali e
manodopera per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto.

SPECIFICAZIONE

Dimensioni

Peso

Owl 1

190mm x 78mm
(7½”) x (3”)

0.55 kg / 1.2 lb

Owl 2

190mm x 90mm
(7½”) x (3½”)

0.60 kg / 1.4 lb

Owl 3

200mm x 95mm
(8”) x (3½”)

0.58 kg / 1.3 lb

Tall Poppy

270mm x 94mm
(10½”) x (3½”)

0.82kg / 1.8 lb

Magill

195mm x 100mm
(7¾”) x (4”)

0.85 kg / 1.9 lb

Victoria

275mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

0.8 kg / 1.75 lb

Albert

270mm x 120mm
(10¾”) x (4¾””)

1.1 kg / 2.4 lb

275mm x 130mm x 130mm
(11”) x (5”) x (5”)

2.0 kg / 4.4 lb

Gem 1 Resin

175mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.48 kg / 3.3 lb

Gem 2 Resin

180mm x 115mm
(7”) x (4½”)

1.32 kg / 2.9 lb

195mm x 140mm x 110mm
(7¾”) x (5½”) x (4½”)

1.42 kg / 3.2 lb

Ritz

Medusa

Tipo di luce

Materiale

Opzioni controller

Codice IP

Acciaio Inossidabile - Grado 304
Ottone - Ottone Laccato
Rame - Rame Laccato

UNO / ECO / PRO

IP 52

Luce Laterale & luce verso
il basso /
Verso il basso non abbagliate

UNO

IP 52

Verso il basso non abbagliate

Acciaio Inox, Alluminio,
Acrilico Trasparente

UNO / ECO / PRO

IP 52

Luce Laterale & luce verso
il basso

Corpo forgiato e lavorato in ottone lucido o ottone invecchiato
Abbinato a paralume in cotone o seta pieghettato fatto a mano

UNO

IP 30

Luce Laterale & luce verso
il basso

In ottone forgiato, lavorato e lucidato con paralume in pergamena

UNO / ECO / PRO

IP 30

Luce Laterale & luce verso
il basso

Resina Modellata A Mano
Ambra, Opale

UNO / ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Resina Modellata A Mano

ECO / PRO

IP 52

Omni Direzionale

Argento Satinato - In Lega Di Zinco Elettrolitico
Ottone Satinato - In Lega Di Zinco Elettrolitico
Bronzo Satinato - Lega Di Zinco Verniciata
Raso Nero - Lega Di Zinco Verniciata
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OPZIONI DI RICARICA

Caratterizzato da “Quick Turn Off”, la lampada si spegne automaticamente
quando sono immessi sul molo sul “Recharging Tray”.

pagina 29

BASE STATION
1 LAMPADA

SMALL TRAY
4 LAMPADE

LARGE TRAY
12 LAMPADE

Ricarica o illumina la lampada utilizzando
l’alimentazione di rete sulla stazione base. La
lampada si accende sulla Base mediante rotazione.
Accessori Standard con unità di alloggiamento.

Piattaforma di ricarica e conservazione per un
massimo di 4 lampade. La struttura in policarbonato
resistente fornisce una piattaforma stabile. Adatta sia
per applicazioni domestiche che commerciali.

Piattaforma di ricarica e conservazione per un massimo
di 12 lampade. La struttura in policarbonato resistente
fornisce una piattaforma stabile.

CORDLESS +
FUNZIONAMENTO CON CAVO*

CAMBIO
RAPIDO OFF

100-240V
IN TUTTO IL MONDO
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SMALL TROLLEY
24 LAMPADE

MEDIUM TROLLEY
36 LAMPADE

LARGE TROLLEY
48 LAMPADE

Piattaforma di ricarica e conservazione per un
massimo di 24 lampade alloggiate all’interno di un
carrello in acciaio inox a 2 livelli completamente
assemblato con una presa di alimentazione per il
collegamento alla rete elettrica.

Piattaforma di ricarica e conservazione per un
massimo di 36 lampade alloggiate all’interno di un
carrello in acciaio inox a 3 livelli completamente
assemblato con una presa di alimentazione per il
collegamento alla rete elettrica.

Piattaforma di ricarica e conservazione per un massimo di
48 lampade alloggiate all’interno di un carrello in acciaio
inox a 2 livelli completamente assemblato con una presa
di alimentazione per il collegamento alla rete elettrica.

COMMERCIAL
PRONTO

CAMBIO
RAPIDO OFF

100-240V
IN TUTTO IL MONDO

Tutte carica bar, vassoi e carrelli vengono forniti completamente assemblati. Le lampade sono
completamente cariche pronta per funzionare con la spina principale per il paese di utilizzo.

SPECIFICAZIONE
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BASE
STATION

SMALL
TRAY

LARGE
TRAY

SMALL
TROLLEY

MEDIUM
TROLLEY

LARGE
TROLLEY

1

4

12

24

36

48

La lampada si accende
sulla Base mediante
rotazione

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

Quick Turn Off

0.25 kg / 1.1 lb

1.1 kg / 2.4 lb

3 kg / 6.6 lb

19 kg / 42 lb

23 kg / 51 lb

33 kg / 73lb

DIMENSIONI

Ø100mm x 25mm
(Ø4” ) x (1”)

262 x 262 x 26 mm
(10¼”) x (10¼”) x (1”)

595 x 440 x 26 mm
(24”) x (18”) x (1”)

610 x 450 x 900 mm
(24”) x (18”) x (36”)

610 x 450 x 1250 mm
(24”) x (18”) x (49”)

910 x 610 x 900 mm
(36”) x (24”) x (36”)

MATERIALE

Policarbonato

Policarbonato +
Alluminio

Policarbonato +
Alluminio

Struttura in
Acciaio Platinato +
Vassoio in Policarbonato

Struttura in
Acciaio Platinato +
Vassoio in Policarbonato

Struttura in
Acciaio Platinato +
Vassoio in Policarbonato

100 - 240V
15W SMPS

100 - 240V
50W SMPS

100 - 240V
120W SMPS

100 - 240V
120W SMPS x 2 Unità

100 - 240V
120W SMPS x 3 Unità

100 - 240V
120W SMPS x 4 Unità

CAPACITÀ

CARATTERISTICHE

Peso

(con alimentatore)

SWITCH MODE
POWER SUPPLY
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BORSA PER IL TRASPORTO
Progettato per trasportare in sicurezza più lampade da tavolo cordless
NEOZ. In un intenso ambiente di ospitalità, questa borsa aiuterà a
minimizzare la cattiva gestione, ridurre l’usura prematura e accelerare
la preparazione del servizio.
Disponibile in 4 o 6 portalampada.
Fare riferimento alle specifiche per la compatibilità della lampada.

RIDURRE L’USURA
PREMATURA

ACCELERARE LA PREPARAZIONE
DEL SERVIZIO

“Bella forma e design di qualità per
la produzione. Supera tutti i criteri di
giudizio.“
Giuria di Australian International Design Awards

MOBILI
ILLUMINATO
La tecnologia di illuminazione cordless NEOZ è
incorporata in speciali arredi luminosi progettati da
Henrietta Gothe-Ellis, per uso commerciale e domestico,
all’interno e all’esterno.
Prodotto in polietilene lineare a bassa densità resistente
(LLDPE) questi mobili illuminato sono IP51 valutato,
adatto sia per uso interno ed esterno. Offriamo tre tipi
di sorgente luminosa, gli standard di 80 lumen 1.2W LED,
opzionale ad alta luminosità di 300 lumen di 5W LED o
remoto controllato colore che cambia 3W RGB LED.
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FLESSIBILITÀ
CORDLESS
Powered by il premiato NEOZ sistema di
illuminazione a batteria, utilizzare i mobili
illuminato in modalità wireless per un
massimo di 56 ore o di operare dalla rete
e contemporaneamente la ricarica della
batteria.

DURATA
COMMERCIALE
Fabbricato in rotazione UV stabilizzata polietilene stampato,
un bene durevole, resistente agli agenti atmosferici e plastica
facilmente riciclabile. Questi mobili illuminato sono leggeri e
portatili (6 kg) con un carico massimo fino a 300 kg (Aura).
Come tutti i prodotti NEOZ, i mobili illuminati sono coperti da 36
mesi di garanzia.
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AURA

AURA MINI

Una pluripremiata seduta modulare luminosa
utilizzante la tecnologia Cordless V4 per fornire
una morbida illuminazione d’ambiente. Quando il
caricabatterie è collegato, la luce verrà alimentata
dalla rete elettrica e contemporaneamente caricherà
la batteria.

Una versione mini del Aura, un premiato seduta
modulare illuminato, utilizzando la tecnologia PRO
cordless NEOZ per fornire una luce soffusa morbido.

80+ LUMEN
1W LEDs

300+ LUMEN
5W LEDs

COLORE RGB
3W LEDs

OMNIDIRECTIONNEL

610+ LUMEN 11W CFL
ALIMENTAZIONE DI RETE CON CAVO

PER I PREZZI E ORDINI

NEOZ GARANZIA
NEOZ garantisce che i prodotti venduti siano privi di difetti in materiali e
manodopera per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto.
Per ulteriori informazioni, vedere
www.neoz.com/ita/warrranty

VISITARE IL NOSTRO
SHOWROOM
20 Tepko Road Terrey Hills
NSW 2084 Australia

ONLINE

EMAIL

TELEFONO

www.neoz.com/ita

sales@neoz.com.au

+61 2 9810 5520

08:00-17:00 (AEST / UTC +10:00)
Lunedi - Venerdì

SERVIZIO
Tutti i componenti sono sostituibili o riciclabili.
Il supporto tecnico disponibile al
service@neoz.com.au

DISTRIBUTORI E RIVENDITORI
Per il distributore locale, rivenditori e distributori, si prega di fare riferimento al nostro
sito web www.neoz.com/ita/contact-us/

SOCIALE
Seguici su facebook, Instagram, Pinterest & Houzz per per
le ultime tendenze e ispirazioni.

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
La nostra capacità di progettazione e produzione in-house ti dà inoltre la possibilità di
personalizzare determinati prodotti o creare design su misura per i tuoi progetti.

CONSEGNA INTERNAZIONALE
Per i nostri clienti al dettaglio e commerciali internazionali, siamo in grado di organizzare
un servizio porta a porta con tutto il necessario documenti di importazione compreso il
certificato di origine al fine di garantire una consegna regolare. Usiamo DHL o Fedex per
tutta la nostra consegna internazionale.

LEGALE
I prodotti Neoz lighting sono coperti da brevetti, registrazioni dei
progetti e copyright software
Informazioni corrette al luglio 2020.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

