
DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

E27
LED

Lampada a sospensione per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio 
curvato e saldato con dettagli in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è composto da petali traslucidi in terylene, tagliati 
e disposti manualmente per comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si 
possono realizzare diffusori con petali di dimensioni e colori diversi. Rosone in metallo cromato. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc 
trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

IP20FLOWER POWER 550

1x1100lm*1x10W*E27 C004 .IN

struttura elementi

elementi

elementi

550

1600

ø120

450

IP20FLOWER POWER 750

1x1320lm*1x12W*E27 C005 .IN

struttura

500

ø120

750

1650

IP20FLOWER POWER 850

1x1320lm*1x12W*E27 C006 .IN

struttura

750

ø120

850

1900

CODICE

FLUSSO1

 

POTENZA

 

VERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita                                                                             1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE



DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

E27
LED

Lampada a sospensione di grandi dimensioni, per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una lampada scenografica con luce 
diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio curvato e saldato con dettagli in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è 
composto da petali traslucidi in terylene, tagliati e disposti manualmente per comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco 
madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si possono realizzare diffusori con petali di colori diversi. Rosone in metallo cromato. Funi di sostegno 
in acciaio e cavo di alimentazione rivestito in pvc trasparente.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



1000

2500

IP20

IP20

IP20

FLOWER POWER C800

FLOWER POWER C1000

FLOWER POWER C1000G

3x880lm*

3x1100lm*

3x1650lm*

3x8W*

3x10W*

3x15W*

E27

E27

E27

C007 

C008 

C009 

.IN

.IN

.IN

struttura

struttura

struttura

ø120

ø120

1300

800

2500
1300

800

ø120

35002300

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

CODICE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita                                                                             1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

elementi

elementi

elementi



DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

Lampada a parete per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio con dettagli 
in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è composto da petali traslucidi in terylene, tagliati e disposti manualmente per 
comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si possono realizzare diffusori 
con petali di dimensioni e colori diversi. Basetta di fissaggio in metallo cromato. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa 
cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Il circuito LED è protetto da uno schermo in policarbonato. Piastra dissipante in alluminio tagliata 
a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le 
extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 0080.000 h
L80  B20



IP20FLOWER POWER-AP

700lm5WLED C010 .W

struttura

CCT 3000°K
CRI>90

300

500

300

A richiesta versioni LED più luminose

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

CODICE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

elementi



DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

E27
LED

Lampada da terra per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio curvato e 
saldato con dettagli in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è composto da petali traslucidi in terylene, tagliati e disposti 
manualmente per comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si possono 
realizzare diffusori con petali di dimensioni e colori diversi. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente con interruttore e spina 2 poli 10A.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



IP20FLOWER POWER-T

1x1320lm*1x12W*E27 C011 .IN

struttura

ø350

700

550

1700

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

CODICE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

elementi



DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

220-
240 V

50/60
HzIP20 RG 0

CARATTERISTICHE

E27
LED

Lampade da tavolo per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio curvato e 
saldato con dettagli in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è composto da petali traslucidi in terylene, tagliati e disposti 
manualmente per comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si possono 
realizzare diffusori con petali di dimensioni e colori diversi. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente con interruttore e spina 2 poli 10A.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

IK 00



IP20FLOWER POWER-P

1x880lm*1x8W*E27 C012 .IN

struttura

400

500

300

Ø140

IP20FLOWER POWER-G

1x1100lm*1x10W*E27 C013 .IN

struttura

500

600

400

Ø200

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

CODICE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

elementi

elementi



DESCRIZIONE

UTILIZZO

FLOWER POWER
by Adriana Lohmann  

-20°
+35°

Mac Adam
3 >90

CRI

LED 

E27
LED

FLOWER POWER - L
Lampada da lettura per installazioni d'interno. Ideale in ambienti dove si richiede una luce diffusa ed emozionale. Struttura in acciaio curvato e
saldato con dettagli in metallo tagliati a laser. Finitura galvanica cromata. Il diffusore è composto da petali traslucidi in terylene, tagliati e disposti 
manualmente per comporre la forma desiderata. I petali sono disponibili colore bianco madreperla, cromo, oro o rame. A richiesta si possono 
realizzare diffusori con petali di dimensioni e colori diversi. Cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente con interruttore e spina 2 poli 10A.

FLOWER POWER - LR
Lampada ricaricabile per l’utilizzo dove non vi è la possibilità di collegarsi all’impianto elettrico. Equipaggiata con circuito led SMD ad elevato 
indice di resa cromatica (CRI90) alimentato da batterie interne ricaricabili. La lampada si accende e si spegne tramite un pulsante touch, posto 
sotto al circuito led, con la possibilità di scegliere due livelli di intensità luminosa. La durata della batteria è garantita per 8 ore alla massima 
potenza e la ricarica si completa in 5-6 ore tramite micro USB tipo C posta sotto al circuito led. Il caricatore della batteria è venduto con la 
lampada stessa. La parte illuminante si rimuove dal diffusore per facilitare l’accensione e la ricarica. Grado di protezione IP54 che la rende adatta 
sia all’uso interno che esterno temporaneo.

SPECIFICHE TECNICHE

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l’assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

CARATTERISTICHE

IP54

220-
240 V

50/60
Hz

IP20 IK 00

RG 0

FP -LR80.000 h
L80  B20



IP20FLOWER POWER-L

1x1100lm*1x10W*E27 C014 .IN

struttura

1100

550

600

ø250

IP54FLOWER POWER-LR

200lm3WLED C015 .W

struttura

CCT 3000°K
CRI>90

1100

550

600

ø250

Completa di caricabatterie con entrata micro USB tipo C.

LED ricaricabile

COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio

altri colori a richiesta

COLORI STRUTTURA

Finitura Cromata:  0 Oro:  2 Madreperla:  1

Rame:  3Cromo:  0

COLORI ELEMENTI

CODICE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

FLUSSO1POTENZAVERSIONE

                                                                            1 Flusso luminoso nominale       

Altre versioni a richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

elementi

elementi


