
DE S CRIZIONE

Come una cornice uida e avvolgente, Anisha circoscrive uno spazio vuoto, lo
de nisce e lo riempie di luce, suscitando una magica sensazione. Il desiderio di
valorizzare la sua forma plastica e dinamica, il suo equilibrio di pieno e di vuoto, ha
portato a nascondere la fonte di luce al suo interno. A questo scopo è stata scelta
la tecnologia delle lampade Led, dall’ingombro minimo, con un interruttore
“touch” anch’esso integrato nella forma e sensibile al semplice s oramento del
dito. Proposta in due dimensioni, bianco puro e mimetico nello spazio, Anisha è
adatta ad un’in nità di situazioni,ambienti ed utilizzi. In ingresso, nello spazio
giorno, in camera da letto, sulla scrivania, con uno spirito leggero e un’identità
inconfondibile.

MAT E RIALI

ABS stampato a iniezione

COLORI

Bianco
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Lampada da tavolo a luce semidi usa e diretta in basso. Di usore con Led incorporato formato da due gusci uniti in ABS
stampati a iniezione e verniciati a liquido. Zavorra presso fusa in lega di zinco. L’interruttore touch dimmer è inserito alla base
del di usore e l'on/o  e la regolazione agendo direttamente sulla parte sensoriale/pulsante. Trasformatore elettronico su spina,
cavo elettrico trasparente. Con packaging personalizzato.

Anisha grande LED

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

ABS stampato a iniezione

COLORI

ACCE S S ORI

Anisha

S ORG E NT E  LU MINOS A

4,5W
3000 K 400 lmn CRI>80
Integrated touch dimmer

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+

Anisha, tavolo
scheda tecnica



Anisha piccola LED

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

ABS stampato a iniezione

COLORI

ACCE S S ORI

Anisha

S ORG E NT E  LU MINOS A

3,4W
3000 K 300 lm CRI>80
integrated touch dimmer 

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+

Anisha, tavolo
scheda tecnica



LIE V ORE ,  ALT HE RR,  MOLINA

Lo Studio Lievore Altherr Molina è stato
fondato da Alberto Lievore, Jeannette
Altherr e Manel Molina. Si occupa di
product design, progettazione di interni,
packaging, consulenza e direzione artistica
per varie aziende

ed è stato premiato con numerosi
riconoscimenti internazionali. Svolge inoltre
attività di formazione in seminari e corsi
presso diverse università. Ha creato la
lampada Esa, ormai un classico della
collezione Foscarini e la lampada Anisha,
avvolgente e uido anello che circonda un
vuoto pieno di luce.

Anisha, tavolo
Designer



Anisha, tavolo
collezione
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