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Sfrutta il potere battericida della luce UV-C
per contrastare il proliferare di virus, batteri
e microorganismi: a differenza delle comuni
lampade germicide,Pure BioAir è
progettata per celare completamente la
sorgente UV-C, in conformità con studi
scientifici secondo i quali l'esposizione ai
raggi UV--C senza specifiche precauzioni
potrebbe provocare danni irreversibili a
occhi e pelle. L'aria viene perciò convogliata
al suo interno e filtrata da una luce UV-C
integrata nel corpo illuminante,in modo da
essere nascosta alla vista e in nessun modo
proiettata verso le persone. Pure BioAir è in
grado difiltrare, in 8 ore, un volume
d'aria di 30 in3;inoltre, la verniciatura è
protetta da un film antibatterica a base di
ioni di argento. Misura 1125x42x85 mm,è
disponibile nei colori Bianco opaco, Nero
opaco, Oro Ricco, Titanio, Brunito
Verniciato, Rame Rosa e, per potenziare
l'azione sanificante può essere completata
dal kit green(euro 325,00)composto da
Tillandsia, una pianta "mangia-smog" che
assorbe le particelle inquinanti. Costa 2.664
curo. OLEV (www.olevlight.com)

118
.

L'ECO DELLA STAMPA
Tubes Radiatori

LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Bimestrale

02-2022
118/19
Foglio
2/2
Pagina

RIFARE

CASA

www.ecostampa.it

SCALDA E ILLUMINA
Eve è un complemento elettrico portatile di
design che produce calore, luce e benessere,
essendo al contempo un elemento scaldante
dalla forma accattivante e una lampada.
Eve riscalda attraverso un soffio di aria
calda che viene emessa lungo tutta la
circonferenza da una fessura a livello del
pavimento.Il riscaldamento è elettrico e
regolabile su due potenze(400 W e 800 W)
più la funzione booster per due ore. Allo
stesso modo è possibile regolare
l'illuminazione: la luce, dimmerabile, si
diffonde, come il calore, dalla parte inferiore
della sfera. Misura 035x40 cm,è realizzata
in poliuretano rigido strutturale ad alta
resistenza meccanica, disponibile nei colori
bianco, nero e oro opachi, oppure in rosso
ossido lucido;gestione tramite comandi
touch a bordo o tramite App.
Tubes Radiatori
(www.tubesradiatori.com)

SI ADATTA AD AMBIENTE
E PERSONE
Progettata all'insegna della versatilità e ispirata alla
luce naturale, la lampada da terra Dyson Lightcycle
MorphTM ha un'esclusiva funzionalità di
rilevamento della luce del giorno locale ed è in
grado di illuminare una stanza in quattro diversi
formati grazie alla sua manovrabilità a 360° : luce da
lavoro, indiretta, da interni e da ambiente. Sfruttando
un algoritmo unico sviluppato da Dyson (il "Daylight
Tracking")e 6 led,3a luce calda e 3a luce fredda, la
lampada Dyson Lightcycle Morph TM regola
costantemente la temperatura di colore e la
luminosità in base alla luce naturale del luogo in cui
si trova,fornendo la giusta illuminazione per ciascun
momento della giornata. Inoltre La tecnologia Heat
Pipe dissipa il calore dai led, creando un ciclo di
raffreddamento ininterrotto e privo di energia, che
permette di mantenere la qualità della luce
costante fino a 60 anni.
Personalizza bile tramite la App Dyson
Link, Dyson Lightcycle Morph TM
regola in modo intelligente la
luce in base all'attività che
l'utente desidera svolgere,
ma anche all'età, alla
routine quotidiana e
alla luce del giorno
locale. Euro 749,00.
Dyson(www.dyson.it)
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DIFFONDE LA MUSICA
Bollicina è una lampada costituita da un diffusore
in PMMA opale racchiuso all'interno di un corpo
trasparente e può incorporare la tecnologia audio
Symplionica Smart Sound: una cassa acustica
integrata nel corpo della lampada che, tramite
Bluetooth, permette di riprodurre brani dalla
playlist salvata sullo smartphone,senza bisogno
di un impianto dedicata o di ausili esterni.
II diffusore acustico è racchiuso nel rosone a cui
sono collegati i tre cavi d'acciaio per il fissaggio
a soffitto. La lampada a led ha una potenza di 31 W,
di serie è comandata da un sistema on-off,
ma su richiesta la si può avere con driverDALI
(intelligenza distribuita) o CASAMBI(wireless via
Bluetooth). Misura 0800/600 e costa 738,86 euro.
Makris (www.makris.it)

