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Una nuova proposta di lampade per completare 
e valorizzare gli spazi dell’ospitalità con un 
design ricercato e lineare.

A new offer of lamps to complete and make the most of 
hospitality spaces, with a refined and clean design. 
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L O G O
Lighting

Illuminare è arredare: la giusta illuminazione è 
importante dal punto di vista estetico e funzionale per la 
valorizzazione degli spazi.
La lampada LOGO è personalizzabile e questo ti 
consente di valorizzare il tuo stile e la tua personalità in 
tutti gli ambienti.

Lighting is furnishing: the right lights are important from the aesthetic 
and functional point of view in order to enhance spaces.
The lamp LOGO is customizable, and that allows you to make the most 
of your style and your personality in all the environments.
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LOGO lampada ricaricabile
Design: Franco Pagliarini
Disegno depositato

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
Lampada ricaricabile a batterie (tramite caricatore con spina 
elettrica inclusa), cavo con USB-A e spina magnetica a pins.
E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili 
e inalterabili: alluminio pressofuso, tecnopolimeri (policarbonato 
trasparente), alluminio estruso ed è verniciata con polveri 
epossidiche termoindurenti.
La lampada è garantita due anni dalla data dell’acquisto.

COME USARE LA LAMPADA:

Prima dell’utilizzo è consigliato caricare la lampada con il caricatore 
fornito: inserire la spina magnetica nell’apposita presa ricavata 
sotto la base.

La lampada è dotata di un interruttore a contatto sulla sommità 
che consente le seguenti funzioni:
- un’aureola luminosa funge da segnalazione di stato, come segue:
  a) il colore rosso indica che la lampada è in fase di ricarica,
  b) il colore verde indica invece che è completamente carica.
- variabilità della potenza luminosa (dimmerabilità) come segue:
- un rapido contatto del dito sull’interruttore ne determina lo 
spegnimento o l’accensione.
- dopo l’accensione, una pressione prolungata del dito determina 
la progressiva riduzione della potenza luminosa eventualmente 

rimuovere il dito dall’interruttore.
La lampada non è dotata di effetto memoria e ogni volta che 
viene spenta e riaccesa si riporta automaticamente alla massima 
potenza luminosa.

La lampada può essere usata anche quando è in carica; è dotata 
di un dispositivo contro il sovraccarico. In questo caso il tempo 
di ricarica sarà maggiore. È consigliabile non lasciare la lampada 

COME PERSONALIZZARE LA LAMPADA:

LOGO viene fornita con una dima di plastica trasparente (A) 
per poter ritagliare stoffe o carta (stampabile su un formato 
A3) da inserire sotto la calotta di plastica della fonte luminosa, 
permettendone così la personalizzazione.

La confezione già comprende anche una fascia decorativa neutra 
(B) in uno speciale tessuto (pre-inserito) della dimensione corretta 
(stessa dimensione della dima di plastica). Questa fascia, inserita 
a contatto con la lampada, prima della carta opportunamente 
ritagliata (E), conferirà matericità ed eleganza a qualunque 
materiale vorrete usare per la personalizzazione.

LOGO recheargeable lamp
Design: Franco Pagliarini
Design deposited

OPERATING INSTRUCTIONS

Rechargeable battery lamp (by charging base with electrical plug 
included), cable with USB-A and magnetic pin plug.
It is a high-quality lamp, built with noble and unalterable materials: 
die-cast aluminum, technopolymer (transparent polycarbonate), 
extruded aluminum and it is thermosetting epoxy powder coated.
The lamp has a 2-year guarantee from the date of purchase.

HOW TO USE THE LAMP:

Before use, it is recommended to charge the lamp with the charger 
supplied: insert the magnetic plug into the appropriate socket 
under the base. 

The lamp is equipped with a contact switch, at the top, that allows 
the following functions:

- a luminous halo, that acts as a status signal as follows:
  a) the red color shows that the lamp is being charged,
  b) the green color, instead, indicates that the lamp has been fully 
charged.
- light output change (dimmability) as follows:

the progressive reduction of the light power, if necessary until it is 
switched off.
Once the lamp has reached the desired brightness, remove your 

The lamp does not have a memory effect and every time it is turned 
off and on, it automatically returns to maximum light power.

The lamp can be used when it is charging as well; it is equipped 
with a device that prevents overloading. In that event, the 
charging time will be longer. It is recommended not to leave the 
lamp discharged for too long: the battery performance may be 
affected. The battery is guaranteed for 500 charging cycles and it 
can be replaced countless times.

HOW TO CUSTOMIZE THE LAMP:

LOGO comes with a clear plastic template (A), in order to cut 
fabric or paper (printable on A3) to be inserted under the plastic 
cover of the light source, thus allowing customization.

The package includes a special fabric neutral decorative band (B) 
(previously placed) whose dimension is correct (same dimensiona 
as the plastic template).
Such band, in contact with the lamp, before your paper 
appropriately cut (E), gives material consistency and elegance to 
any material you will want to use for customization. 
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Nella confezione di LOGO è contenuta una dima di plastica trasparente (A) per poter ritagliare stoffe 
o carta (stampabile su un formato A3) da inserire sotto la calotta di plastica della fonte luminosa, 
permettendone così la personalizzazione.
La confezione comprende anche una fascia decorativa neutra (B) in uno speciale tessuto (pre-inserito) 
della dimensione corretta (stessa dimensione della dima di plastica). Questa fascia, inserita a contatto con 
la lampada, prima della carta opportunamente ritagliata (E), conferirà matericità ed eleganza a qualunque 
materiale vorrete usare per la personalizzazione.

LOGO comes with a clear plastic template (A), in order to cut fabric or paper (printable on A3) to be 
inserted under the plastic cover of the light source, thus allowing customization.
The package includes a special fabric neutral decorative band (B) (previously placed) whose dimension is 
correct (same dimensions as the plastic template). Such band, in contact with the lamp, before your paper 
appropriately cut (E), gives material consistency and elegance to any material you will want to use for 
customization.

LOGO lampada ricaricabile
Design: Franco Pagliarini
Disegno depositato

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
Lampada ricaricabile a batterie (tramite caricatore con spina 
elettrica inclusa), cavo con USB-A e spina magnetica a pins.
E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili 
e inalterabili: alluminio pressofuso, tecnopolimeri (policarbonato 
trasparente), alluminio estruso ed è verniciata con polveri 
epossidiche termoindurenti.
La lampada è garantita due anni dalla data dell’acquisto.

COME USARE LA LAMPADA:

Prima dell’utilizzo è consigliato caricare la lampada con il caricatore 
fornito: inserire la spina magnetica nell’apposita presa ricavata 
sotto la base.

La lampada è dotata di un interruttore a contatto sulla sommità 
che consente le seguenti funzioni:
- un’aureola luminosa funge da segnalazione di stato, come segue:
  a) il colore rosso indica che la lampada è in fase di ricarica,
  b) il colore verde indica invece che è completamente carica.
- variabilità della potenza luminosa (dimmerabilità) come segue:
- un rapido contatto del dito sull’interruttore ne determina lo 
spegnimento o l’accensione.
- dopo l’accensione, una pressione prolungata del dito determina 
la progressiva riduzione della potenza luminosa eventualmente 

rimuovere il dito dall’interruttore.
La lampada non è dotata di effetto memoria e ogni volta che 
viene spenta e riaccesa si riporta automaticamente alla massima 
potenza luminosa.

La lampada può essere usata anche quando è in carica; è dotata 
di un dispositivo contro il sovraccarico. In questo caso il tempo 
di ricarica sarà maggiore. È consigliabile non lasciare la lampada 

COME PERSONALIZZARE LA LAMPADA:

LOGO viene fornita con una dima di plastica trasparente (A) 
per poter ritagliare stoffe o carta (stampabile su un formato 
A3) da inserire sotto la calotta di plastica della fonte luminosa, 
permettendone così la personalizzazione.

La confezione già comprende anche una fascia decorativa neutra 
(B) in uno speciale tessuto (pre-inserito) della dimensione corretta 
(stessa dimensione della dima di plastica). Questa fascia, inserita 
a contatto con la lampada, prima della carta opportunamente 
ritagliata (E), conferirà matericità ed eleganza a qualunque 
materiale vorrete usare per la personalizzazione.

LOGO recheargeable lamp
Design: Franco Pagliarini
Design deposited

OPERATING INSTRUCTIONS

Rechargeable battery lamp (by charging base with electrical plug 
included), cable with USB-A and magnetic pin plug.
It is a high-quality lamp, built with noble and unalterable materials: 
die-cast aluminum, technopolymer (transparent polycarbonate), 
extruded aluminum and it is thermosetting epoxy powder coated.
The lamp has a 2-year guarantee from the date of purchase.

HOW TO USE THE LAMP:

Before use, it is recommended to charge the lamp with the charger 
supplied: insert the magnetic plug into the appropriate socket 
under the base. 

The lamp is equipped with a contact switch, at the top, that allows 
the following functions:

- a luminous halo, that acts as a status signal as follows:
  a) the red color shows that the lamp is being charged,
  b) the green color, instead, indicates that the lamp has been fully 
charged.
- light output change (dimmability) as follows:

the progressive reduction of the light power, if necessary until it is 
switched off.
Once the lamp has reached the desired brightness, remove your 

The lamp does not have a memory effect and every time it is turned 
off and on, it automatically returns to maximum light power.

The lamp can be used when it is charging as well; it is equipped 
with a device that prevents overloading. In that event, the 
charging time will be longer. It is recommended not to leave the 
lamp discharged for too long: the battery performance may be 
affected. The battery is guaranteed for 500 charging cycles and it 
can be replaced countless times.

HOW TO CUSTOMIZE THE LAMP:

LOGO comes with a clear plastic template (A), in order to cut 
fabric or paper (printable on A3) to be inserted under the plastic 
cover of the light source, thus allowing customization.

The package includes a special fabric neutral decorative band (B) 
(previously placed) whose dimension is correct (same dimensiona 
as the plastic template).
Such band, in contact with the lamp, before your paper 
appropriately cut (E), gives material consistency and elegance to 
any material you will want to use for customization. 
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LOGO lampada ricaricabile
Design: Franco Pagliarini
Disegno depositato

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
Lampada ricaricabile a batterie (tramite caricatore con spina 
elettrica inclusa), cavo con USB-A e spina magnetica a pins.
E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili 
e inalterabili: alluminio pressofuso, tecnopolimeri (policarbonato 
trasparente), alluminio estruso ed è verniciata con polveri 
epossidiche termoindurenti.
La lampada è garantita due anni dalla data dell’acquisto.

COME USARE LA LAMPADA:

Prima dell’utilizzo è consigliato caricare la lampada con il caricatore 
fornito: inserire la spina magnetica nell’apposita presa ricavata 
sotto la base.

La lampada è dotata di un interruttore a contatto sulla sommità 
che consente le seguenti funzioni:
- un’aureola luminosa funge da segnalazione di stato, come segue:
  a) il colore rosso indica che la lampada è in fase di ricarica,
  b) il colore verde indica invece che è completamente carica.
- variabilità della potenza luminosa (dimmerabilità) come segue:
- un rapido contatto del dito sull’interruttore ne determina lo 
spegnimento o l’accensione.
- dopo l’accensione, una pressione prolungata del dito determina 
la progressiva riduzione della potenza luminosa eventualmente 

rimuovere il dito dall’interruttore.
La lampada non è dotata di effetto memoria e ogni volta che 
viene spenta e riaccesa si riporta automaticamente alla massima 
potenza luminosa.

La lampada può essere usata anche quando è in carica; è dotata 
di un dispositivo contro il sovraccarico. In questo caso il tempo 
di ricarica sarà maggiore. È consigliabile non lasciare la lampada 

COME PERSONALIZZARE LA LAMPADA:

LOGO viene fornita con una dima di plastica trasparente (A) 
per poter ritagliare stoffe o carta (stampabile su un formato 
A3) da inserire sotto la calotta di plastica della fonte luminosa, 
permettendone così la personalizzazione.

La confezione già comprende anche una fascia decorativa neutra 
(B) in uno speciale tessuto (pre-inserito) della dimensione corretta 
(stessa dimensione della dima di plastica). Questa fascia, inserita 
a contatto con la lampada, prima della carta opportunamente 
ritagliata (E), conferirà matericità ed eleganza a qualunque 
materiale vorrete usare per la personalizzazione.

LOGO recheargeable lamp
Design: Franco Pagliarini
Design deposited

OPERATING INSTRUCTIONS

Rechargeable battery lamp (by charging base with electrical plug 
included), cable with USB-A and magnetic pin plug.
It is a high-quality lamp, built with noble and unalterable materials: 
die-cast aluminum, technopolymer (transparent polycarbonate), 
extruded aluminum and it is thermosetting epoxy powder coated.
The lamp has a 2-year guarantee from the date of purchase.

HOW TO USE THE LAMP:

Before use, it is recommended to charge the lamp with the charger 
supplied: insert the magnetic plug into the appropriate socket 
under the base. 

The lamp is equipped with a contact switch, at the top, that allows 
the following functions:

- a luminous halo, that acts as a status signal as follows:
  a) the red color shows that the lamp is being charged,
  b) the green color, instead, indicates that the lamp has been fully 
charged.
- light output change (dimmability) as follows:

the progressive reduction of the light power, if necessary until it is 
switched off.
Once the lamp has reached the desired brightness, remove your 

The lamp does not have a memory effect and every time it is turned 
off and on, it automatically returns to maximum light power.

The lamp can be used when it is charging as well; it is equipped 
with a device that prevents overloading. In that event, the 
charging time will be longer. It is recommended not to leave the 
lamp discharged for too long: the battery performance may be 
affected. The battery is guaranteed for 500 charging cycles and it 
can be replaced countless times.

HOW TO CUSTOMIZE THE LAMP:

LOGO comes with a clear plastic template (A), in order to cut 
fabric or paper (printable on A3) to be inserted under the plastic 
cover of the light source, thus allowing customization.

The package includes a special fabric neutral decorative band (B) 
(previously placed) whose dimension is correct (same dimensiona 
as the plastic template).
Such band, in contact with the lamp, before your paper 
appropriately cut (E), gives material consistency and elegance to 
any material you will want to use for customization. 
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LOGO lampada ricaricabile
Design: Franco Pagliarini
Disegno depositato

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
Lampada ricaricabile a batterie (tramite caricatore con spina 
elettrica inclusa), cavo con USB-A e spina magnetica a pins.
E’ una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili 
e inalterabili: alluminio pressofuso, tecnopolimeri (policarbonato 
trasparente), alluminio estruso ed è verniciata con polveri 
epossidiche termoindurenti.
La lampada è garantita due anni dalla data dell’acquisto.

COME USARE LA LAMPADA:

Prima dell’utilizzo è consigliato caricare la lampada con il caricatore 
fornito: inserire la spina magnetica nell’apposita presa ricavata 
sotto la base.

La lampada è dotata di un interruttore a contatto sulla sommità 
che consente le seguenti funzioni:
- un’aureola luminosa funge da segnalazione di stato, come segue:
  a) il colore rosso indica che la lampada è in fase di ricarica,
  b) il colore verde indica invece che è completamente carica.
- variabilità della potenza luminosa (dimmerabilità) come segue:
- un rapido contatto del dito sull’interruttore ne determina lo 
spegnimento o l’accensione.
- dopo l’accensione, una pressione prolungata del dito determina 
la progressiva riduzione della potenza luminosa eventualmente 

rimuovere il dito dall’interruttore.
La lampada non è dotata di effetto memoria e ogni volta che 
viene spenta e riaccesa si riporta automaticamente alla massima 
potenza luminosa.

La lampada può essere usata anche quando è in carica; è dotata 
di un dispositivo contro il sovraccarico. In questo caso il tempo 
di ricarica sarà maggiore. È consigliabile non lasciare la lampada 

COME PERSONALIZZARE LA LAMPADA:

LOGO viene fornita con una dima di plastica trasparente (A) 
per poter ritagliare stoffe o carta (stampabile su un formato 
A3) da inserire sotto la calotta di plastica della fonte luminosa, 
permettendone così la personalizzazione.

La confezione già comprende anche una fascia decorativa neutra 
(B) in uno speciale tessuto (pre-inserito) della dimensione corretta 
(stessa dimensione della dima di plastica). Questa fascia, inserita 
a contatto con la lampada, prima della carta opportunamente 
ritagliata (E), conferirà matericità ed eleganza a qualunque 
materiale vorrete usare per la personalizzazione.

LOGO recheargeable lamp
Design: Franco Pagliarini
Design deposited

OPERATING INSTRUCTIONS

Rechargeable battery lamp (by charging base with electrical plug 
included), cable with USB-A and magnetic pin plug.
It is a high-quality lamp, built with noble and unalterable materials: 
die-cast aluminum, technopolymer (transparent polycarbonate), 
extruded aluminum and it is thermosetting epoxy powder coated.
The lamp has a 2-year guarantee from the date of purchase.

HOW TO USE THE LAMP:

Before use, it is recommended to charge the lamp with the charger 
supplied: insert the magnetic plug into the appropriate socket 
under the base. 

The lamp is equipped with a contact switch, at the top, that allows 
the following functions:

- a luminous halo, that acts as a status signal as follows:
  a) the red color shows that the lamp is being charged,
  b) the green color, instead, indicates that the lamp has been fully 
charged.
- light output change (dimmability) as follows:

the progressive reduction of the light power, if necessary until it is 
switched off.
Once the lamp has reached the desired brightness, remove your 

The lamp does not have a memory effect and every time it is turned 
off and on, it automatically returns to maximum light power.

The lamp can be used when it is charging as well; it is equipped 
with a device that prevents overloading. In that event, the 
charging time will be longer. It is recommended not to leave the 
lamp discharged for too long: the battery performance may be 
affected. The battery is guaranteed for 500 charging cycles and it 
can be replaced countless times.

HOW TO CUSTOMIZE THE LAMP:

LOGO comes with a clear plastic template (A), in order to cut 
fabric or paper (printable on A3) to be inserted under the plastic 
cover of the light source, thus allowing customization.

The package includes a special fabric neutral decorative band (B) 
(previously placed) whose dimension is correct (same dimensiona 
as the plastic template).
Such band, in contact with the lamp, before your paper 
appropriately cut (E), gives material consistency and elegance to 
any material you will want to use for customization. 
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A
Dima di plastica
Plastic template

B
Fascia opacizzante con texture
Fabric neutral decorative band

C
Cilindro superiore trasparente
Top transparent cylinder

D
Cilindro inferiore luminoso
Bright bottom cylinder
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Descrizione
Description

Lampada ricaricabile a batterie (tramite caricatore con spina elettrica 
inclusa), cavo con USB-A e spina magnetica a pins. 
È una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili e inalterabili: 
alluminio pressofuso, tecnopolimeri (policarbonato trasparente), alluminio 
estruso ed è verniciata con polveri epossidiche termoindurenti. 

Rechargeable battery lamp (by charging base with electrical plug included), 
cable with USB-A and magnetic pin plug. 
It is a high-quality lamp, built with noble and unalterable materials: die-cast 
aluminum, technopolymer (transparent polycarbonate), extruded aluminum 
and it is thermosetting epoxy powder coated. It is thermosetting epoxy 
powder coated.

Misure / Dimensions Base Ø 12cm, H 37cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco
White

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a contact on/off switch, which allows to change 
the light intensity as well.

Potenza / Wattage 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

230 lumen

Batteria
Battery

Litio, 1 batteria da 3800mA
Lithium, 1 battery, 3800 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 9 ore / 9 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against 
natural elements

Protezione contro polvere (IP54).
Il caricatore non è protetto dalla pioggia e va utilizzato solo all’interno.

Protection against dust (IP54).
The charger is not protected against rain and should therefore be used 
indoors only.

 La lampada può essere usata anche quando è in carica; è dotata di un dispositivo contro il sovraccarico. 
The lamp can be used when it is charging as well; it is equipped with a device that prevents overloading. 

Cavo di ricarica per Logo
Charging cable for Logo

DATI TECNICI:
- La lampada ha superato i test europei relativi alla sicurezza: è 
dotata del marchio CE.
- Classe II (doppio isolamento)
- Potenza: 2,2 watt
- Volt: 3,7 (DC, corrente continua)
- Flusso luminoso reale: 230 lumen
- LED: Philips, tipo 4014 (la lampada è dotata di 36 LED)
- Batteria: Litio, 1 batteria da 3800 mA . (Modello 104040).
- Tempo di ricarica: da 6 a 8 ore.
- Autonomia: circa 8-9 ore.
- Protezione contro gli agenti atmosferici: è protetta contro la 
polvere e la pioggia (IP54)
 
CARICATORE:
Tensione di ingresso: AC (corrente alternata) da 100 a 240 Volt, 
50/60 Hertz
Tensione in uscita: 5 Volt, 1 Ampere
Lunghezza cavo: 1,2 mt
Non usare caricatori diversi da quello fornito. Potrebbe 
danneggiare la lampada ed invalidare la garanzia. 
 
AVVERTENZE:
Tenere il prodotto (quando in ricarica) e l’imballo lontano dalla 
portata dei bambini.
Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo 
scopo per cui è stato progettato, ovvero come lampada ricaricabile 

di ogni materiale.
 

smaltita secondo la normativa europea.
 
La lampada è costituita da materiali completamente riciclabili 
(alluminio, acciaio, tecnopolimero). Anche l’imballo è 
completamente riciclabile.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare la pagina: 
www.abert.it/logo

 TECHNICAL DATA:
- The lamp passed the European safety tests: it has the CE mark.
- Class II (double insulation) 
- Power: 2.2 watts
- Volts: 3.7 (DC, direct current) 

- LED: Philips, type 4014 (the lamp has 36 LEDs)
- Battery: Lithium, 1 battery - 3800 mA . Model 104040
- Charging time: 6 to 8 hours
- Autonomy: about 8-9 hours.
- Protection against atmospheric agents: the lamp is protected 
against dust and rain (IP54).

CHARGER:
Input voltage: AC (alternating current) 100 to 240 Volt, 50/60 Hertz
Output voltage: 5 Volts, 1 Ampere
Cable length: 1,2 mt
Do not use other chargers than the one supplied. They could 
damage the lamp and void the warranty.
 
 
WARNINGS:
Keep children off the lamp (when charging) and packaging.
This appliance must be used only for the purpose for which 

rechargeable batteries.
Check your area’s rules on proper waste disposal of all materials.

Batteries are hazardous waste (electronic waste) and must therefore 
be disposed of according to European rules.

The lamp is made of completely recyclable materials (aluminum, 
steel, technopolymer). The packaging is completely recyclable as 
well.
For further information please visit the website: 
www.abert.it/logo
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T E M P O
Lighting

Tempo è una lampada a Led caratterizzata da una 
luce calda capace di creare raffinate atmosfere in ogni 
ambiente, dalla camera al ristorante.

Tempo is a led lamp that features a warm light, capable of creating refined 
atmospheres in each environment, from the rooms to the restaurant.
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Tempo antracite 
Tempo, anthracite

910 78 17 001

Tempo corten
Tempo, corten

910 55 17 001

Tempo bianco
Tempo, white

910 13 17 001



Nuvola Antracite 
411 02 17 001

T E M P O
Lighting



P L U S

Un design che unisce 
eleganza ed essenzialità. 
Grazie allo stelo sottile, 
Tempo risulta leggera e 
non impatta sullo spazio 
circostante. 

A design that combines elegance 
and simplicity. Thanks to its thin 
stem, Tempo is light and does not 
affect the décor of the room.



Vassoio portalampade Tempo/Resort 8 posizioni 
Tempo/Resort multipresa 8 USB

910 04 23 001

Tempo/Resort multipresa 8 USB 
Multiplug charger, 8 USB

411 99 81 500

Descrizione
Description

Lampada a batterie ricaricabile (tramite base di ricarica e caricatore inclusi). 
È una lampada di grande qualità, costruita con materiali nobili e inalterabili: 
alluminio pressofuso e alluminio estruso. 
Verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Rechargeable battery lamp (charging base and charger are included). It is a 
high-quality lamp, made of durable and noble materials: die-cast aluminum 
and extruded aluminum.
It is thermosetting epoxy powder coated.

Misure / Dimensions Base Ø 10cm, H 28cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco, corten, antracite
White, corten, anthracite

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a contact on/off switch, which allows to change 
the light intensity as well.

Accessori disponibili su richiesta
Accessories available upon request 

Caricatore multipresa 8 USB, vassoio portalampade 8 posizioni
Multiplug charger, 8 USB; lamp-holder tray, 8-compartment

Potenza / Wattage 2,5 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

200 lumen

Batteria
Battery

Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna
Lithium, 2 batteries, 2200 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 10 ore / 10 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against 
natural elements

Protezione contro polvere e pioggia (IP54). Il caricatore e la base di ricarica 
non sono protetti dalla pioggia e vanno utilizzati solo all’interno. 

Protection against dust and rain (IP54). The charger and the charging base 
are not protected against rain and should therefore be used indoors only.

La lampada è costruita da materiali riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
The lamp is made of recyclable materials (aluminum, steel, technopolymer)



R E S O R T  E 
R E S O R T  M A X I

Lighting

Design leggero e sofisticato, per dare a ogni atmosfera il 
tocco della vacanza ideale.
Perfetta nei contesti balneari, nei ristoranti con tavoli esterni e 
per evidenziare un percorso, creando suggestivi giochi di luce.

A light and sophisticated design, to give the feeling of the ultimate 
holiday to every ambiance. 
It is perfect for seaside resorts, restaurants with outdoor tables
and to light a path, creating suggestive plays of light.



R E S O R T
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Resort grigio scuro
Resort, dark grey
 
910 78 17 002

Resort bianco
Resort, white

910 13 17 002

Resort corten
Resort, corten

910 55 17 002
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Descrizione
Description

Lampada a batterie ricaricabile (tramite base di ricarica e caricatore 
inclusi). È una lampada di grande qualità, costruita con materiali 
nobili e inalterabili: alluminio pressofuso e alluminio estruso.
Verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Rechargeable battery lamp (charging base and charger are included). 
It is a high-quality lamp, made of durable and noble materials: die-cast 
aluminum and extruded aluminum.
It is thermosetting epoxy powder coated.

Misure / Dimensions 10 x 10 cm, H 35 cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco, corten, grigio scuro
White, corten, dark grey

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a contact on/off switch, which allows to change 

the light intensity as well.

Accessori disponibili su richiesta
Accessories available upon request 

Caricatore multipresa 8 USB, vassoio portalampade 8 posizioni
Multiplug charger, 8 USB; lamp-holder tray, 8-compartment

Potenza / Wattage 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

180 lumen

Batteria
Battery

Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna
Lithium, 2 batteries, 2200 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 12 ore / 12 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against 
natural elements

Protezione contro polvere e pioggia (IP54). Il caricatore e la base di ricarica 
non sono protetti dalla pioggia e vanno utilizzati solo all’interno. 

Protection against dust and rain (IP54). The charger and the charging base 
are not protected against rain and should therefore be used indoors only.

La lampada è costruita da materiali riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
The lamp is made of recyclable materials (aluminum, steel, technopolymer)

Vassoio portalampade Tempo/Resort 8 posizioni 
Tempo/Resort multipresa 8 USB

910 04 23 001

Tempo/Resort multipresa 8 USB 
Multiplug charger, 8 USB

411 99 81 500



R E S O R T  M A X I
Lighting



Resort Maxi bianca
Resort Maxi, white

910 13 17 003

Resort Maxi corten
Resort Maxi, corten

910 55 17 003

Resort Maxi antracite
Resort Maxi, anthracite

910 78 17 003

Lighting



Tempo/Resort multipresa 8 USB 
Multiplug charger, 8 USB

411 99 81 500

Descrizione
Description

Lampada a batterie ricaricabile (tramite base di ricarica e caricatore 
inclusi). È una lampada di grande qualità, costruita con materiali 
nobili e inalterabili: alluminio pressofuso e alluminio estruso.
Verniciata con polveri epossidiche termoindurenti.

Rechargeable battery lamp (charging base and charger are included). 
It is a high-quality lamp, made of durable and noble materials: die-cast 
aluminum and extruded aluminum.
It is thermosetting epoxy powder coated.

Misure / Dimensions Base 14 x 14cm, H 54cm

Colori disponibili 
Available colours

Bianco, corten, antracite
White, corten, anthracite

Finitura / Finish Satinata / Satin

Dimmerabilità
Dimmability

La lampada è dotata di un interruttore a contatto che consente l’accensione, 
lo spegnimento e la variabilità della potenza luminosa.

The lamp is provided with a contact on/off switch, which allows to change 
the light intensity as well.

Accessori disponibili su richiesta
Accessories available upon request 

Caricatore multipresa 8 USB
Multiplug charger, 8 USB

Potenza / Wattage 2,2 watt

Volt 3,7 (DC, corrente continua) / 3,7 (DC, direct current)

Flusso luminoso reale 
Actual luminous flux

180 lumen

Batteria
Battery

Litio, 2 batterie da 2200 mA/h cadauna
Lithium, 2 batteries, 2200 mA/h each

Tempo di ricarica
Charghing time

da 6 a 8 ore
from 6 to 8 hours

Autonomia / Autonomy circa 12 ore / 12 hours approximately

Protezione contro gli
agenti atmosferici
Protection against 
natural elements

Protezione contro polvere e pioggia (IP54).
Il caricatore e la base di ricarica non sono protetti dalla pioggia e vanno 
utilizzati solo all’interno. 

Protection against dust and rain (IP54).
The charger and the charging base are not protected against rain and 
should therefore be used indoors only.

La lampada è costruita da materiali riciclabili (alluminio, acciaio, tecnopolimero)
The lamp is made of recyclable materials (aluminum, steel, technopolymer)






