
[It] > Plafoniera con tre sfere in vetro soffiato
bianco acidato. Montatura in cromo lucido e oro 
lucido. Illuminazione diffusa con 3 lampadine E14 
inserite nelle sfere e una sorgente LED diretta 
verso il basso inserita nella sfera centrale.
Doppia accensione.

[En] > Ceiling lamp with three frosted white 
blown glass spheres. Structure in chrome 
and gold. Each sphere contains a 
E14 light bulb creating a diffused light emission.
Furthermore the structure contains a LED
downlight spot. Double light emission.

SO
suspension

dimensions
Ø 45 x H max 120 cm

color
polished chrome

[It] > Sospensione con tre sfere 
in vetro soffiato bianco acidato.
Montatura in cromo lucido e oro 
lucido. Illuminazione diffusa con 
3 lampadine E14 inserite nelle sfere, 
una sorgente LED diretta verso
il basso e una verso l’alto inserite 
nella sfera centrale in metallo.
Doppia accensione.
Rosone a soffitto in tinta.

[En] > Suspension lamp with three 
frosted white blown glass spheres.
Structure in chrome and gold.
Each sphere contains a E14 light bulb 
creating a diffused light emission.
Furthermore the central structure 
contains a LED downlight spot and 
a upwards LED lightsource.
Double light emission. 
Ceiling canopy in color.

design Lorenzo BertoccoSOFT LIGHT collection

PLSO

metal and glass
metallo e vetro

PL
3 x E14 230V SUITABLE FOR LED LAMPS 
+ 1 x LED 350mA 3.15W 3000K 410lm

SO
3 x E14 230V SUITABLE FOR LED LAMPS 
+ 1 x GX53 LED 9,5W 230V 3000K 760lm 
+ 1 x LED 350mA 3.15W 3000K 410lm

light sourcecolors

material

polished chrome
/ cromo lucido

polished gold
/ oro lucido

symbols energy label
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Questo dispositivo è
compatibile con
lampadine di classi
energetiche:

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

Nel caso in cui l'articolo venga
esposto al pubblico, l'etichetta
della classe energetica deve
essere presentata nella lingua del
territorio nazionale in cui viene
esposto l'articolo.
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