MARAMA

Dimmable Table Lamp

with rechargeable battery

Lampada da Tavolo

dimmerabile con batteria ricaricabile

MARAMA
Lampada da Tavolo dimmerabile con batteria ricaricabile
Dimmable Table Lamp with rechargeable battery
Luce ovunque senza bisogno di connessione elettrica:
ideale in interni per un punto luce libero da cavi e
per ogni occasione all’aperto, dalla cena sulla spiaggia al pic-nic al tramonto
Luce di qualità: sorgente LED di ultima generazione
con ottima resa dei colori (Ra90).
Atmosfera calda con possibilità di variare l’intensità luminosa.
Versioni con scelta del colore della luce da calda a naturale.
Lunga durata di funzionamento.
Light everywhere without electricity connection:
ideal indoors for a cable-free light point and
for any outdoor occasion, a romantic dinner
on the beach or a picnic at sunset
Quality light: latest generation LED source with excellent
colour rendering (Ra90).
Warm atmosphere with adjustable light intensity
Versions with choice of light colour from warm to natural.
Long service life.

vedi la storia di Marama

Versioni - Versions
Dimmerabili - Dimmable

3000K

2700K - 4000K
1800K - 4000K

Colori - Colours

Bianco - White

Nero - Black

Corten
colour

see Marama’s story

Touch

2W LED | DC 5V | 2A | IP53

Ø 100

Tempo di utilizzo con la batteria:

fino a 12 ore a piena potenza, 5 giorni con l’emissione
più bassa.

350

Tempo di carica:

5~6 ore, batteria al litio di grande capacità 6600mAh
Cavetto per ricarica Type-C, incluso
nella confezione, alimentatore non incluso

Working time with battery:

up to 12 hours at full power; 5 days at lowest power.

Ø 120

Battery charging time:

5~6 hours, 6600mAh large capacity lithium battery
Type-C charging cable included in the package, power
supply not included

MARAMA

Type-C cable

MODÈLES
MODELOS

Colore della luce caldo, dimmerabile
Warm white light colour, dimmable

•

MAR13000DIMWH

2W 3000K - BIANCO/WHITE

•

MAR13000DIMCO

2W 3000K - Colore CORTEN Colour

•

MAR13000DIMBL

2W 3000K - NERO/BLACK

Colore della luce variabile da bianco caldo a naturare, dimmerabile
Warm light colour tunable from warm to natural white, dimmable

•

MAR12740CCTWH 2W 2700-4000K - BIANCO/WHITE

Colore della luce variabile da bianco molto caldo a naturare, dimmerabile
Warm light colour tunable from very warm to natural white, dimmable

•

MAR11840CCTWH

2W 1800-4000K - BIANCO/WHITE

•

MAR11840CCTBL

2W 1800-4000K - NERO/BLACK

Corpo in alluminio; diffusore in policarbonato.
Aluminium body; polycarbonate diffuser.
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