
CARATTERISTICHE

Nome del prodotto: Ameluna
Colore: Trasparente
Materiale: Corpo in PMMA stampato

ad iniezione ad elevata
trasparenza, la struttura del
dissipatore di calore è un
estruso di alluminio
calandrato lucido che corre
tutto intorno al corpo e
ospita le strisce di LED. La
luce viene riflessa da un
elemento in PMMA
stampato ad iniezione
sottile e poi diffusa da un
anello sagomato iniezione
di PMMA con finitura
opalino.

Serie: Design, Novelties
Ambiente di utilizzo: Interni
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Emissione

Dimmable

Ameluna

DESIGN BY:

Mercedes-Benz Style

MATERIALI:

Corpo in PMMA stampato ad iniezione ad elevata trasparenza, la struttura
del dissipatore di calore è un estruso di alluminio calandrato lucido che corre
tutto intorno al corpo e ospita le strisce di LED. La luce viene riflessa da un
elemento in PMMA stampato ad iniezione sottile e poi diffusa da un anello
sagomato iniezione di PMMA con finitura opalino.

DESCRIZIONE:

Artemide e Mercedes-Benz sono riconosciute per l’esclusività del loro
design capace di generare icone.  Due aziende, leader internazionali nei
loro campi, si incontrano per disegnare nuove sinergie in partnership. Il
design di Artemide e Mercedes-Benz è da sempre human centered,
focalizzato sull’uomo, la sua esperienza e interazione. Attraverso un’alta
qualità industriale e una visione innovativa il design, fondato su valori etici e
sostenibili, genera la bellezza di prodotti senza tempo. Una progettualità
sorprendente ed inaspettata combina la competenza di Artemide nella luce
con il tratto distintivo di Mercedes-Benz Style nelle forme e nei materiali.
Ameluna è una combinazione di Artemide, Mercedes e luna. È un racconto
che va al di là dell’oggetto.  Ameluna combina bellezza e intelligenza
attraverso una forma totalmente trasparente che si fonde con una luce
dinamica per creare infiniti scenari.  È un’interazione tra forme pure e un
sensuale volume asimmetrico che crea una tensione dinamica ed altamente
emotiva. Ameluna rivela una rivoluzionaria optoelettronica integrata nel
corpo trasparente. L’ottica combinata con un nastro di alluminio che
supporta i LED, un brevetto di invenzione, si inserisce nel profi lo inferiore
lasciando intatta la purezza della forma. La luce è diretta e parzialmente
rifratta nell’ambiente attraverso il corpo trasparente. Attraverso uno spot
RGBW LED possono essere create infinite atmosfere cromatiche. Ameluna
può registare l’esperienza di luce della nuova Mercedes E-Class
“Masterpiece of Intelligence” e duplicarla in un altro spazio grazie ad una
app. L’intelligenza di Ameluna si esprime infatti non solo nell’innovazione
optoelettronica ma anche nell’interazione IOT. La luce di ogni interno, in
auto o in uno spazio, può essere parte di Internet of Things e seguire con il
variare degli scenari la nostra percezione ed esperienza. È una nuova
frontiera di progetto dove la luce genera emozione e interazione.     Patent
Pending N° 102016000025996
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Emissione: Diretta -
Diffusa

DIMENSIONI

Altezza: cm 15
Diametro: cm 80
Diametro base: cm 25

LAMPADINE INCLUSE

Categoria: LED
Numero: 1
Watt: 45 W
Flusso Luminoso (lm): 5760 lm
Temperatura Colore (K): 3000 K
Classe: A
 

LUMINAIR

Watt: 52 W
Flusso Luminoso (lm): 4136 lm
CCT: 3000 K
Efficiency: 72%
Efficacy: 80

lm/W


