Le nostre conoscenze in campo
olistico e lo studio della funzione
della luce sul nostro organismo
ci hanno portato a sviluppare un
prodotto che connubi design e
benessere in un unico oggetto

P A N T A

R E I

PANTA REI favorisce non solo
l’equilibrio tra la mente e il corpo,
ma anche la meditazione, grazie alla giusta frequenza cromatica che decidiamo di utilizzare.
Moderna, come il progresso che la circonda, Minimalista per il suo design studiato
per offrire benessere all’essere, Elegante quando la immagini nel tuo ambiente ideale.
Due prodotti, di diverse dimensioni, in grado di soddisfare le esigenze di tutti.
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Chakra
Corona

Sacrale
Radice

BASE Piantana

Bianco texture 9010
Texture white 9010
Oro caldo
Warm gold
Blu elettrico
Electric blue

247 mm
BASE Da Tavolo

55 mm
140 mm

Prodotta in Italia
Made in Italy

140 mm

70 mm

Sono molte le illuminazioni a gas e a
corrente alternata e spesso tendono
a danneggiare i percorsi neurologici delle persone, mentre con PANTA
REI, lampada led RGB + WW alimentata a corrente continua, questo non
avviene. Grazie a questa particolarità
può essere utilizzata non solo per favorire i nostri campi energetici vitali e
magnetici, ma anche come una vera
e propria lampada nei momenti più
comuni, come quando leggiamo un
buon libro, a tavola o nel relax del tuo
salotto. La luce può essere sintonizzata a vostro piacimento sulla vasta
gamma dei colori RGB, con in più la
possibilità di passare alla luce bianco
caldo, grazie al pratico telecomando. Possiamo inoltre creare la nostra
atmosfera aumentando o diminuendo la luminosità, per un’esperienza più coinvolgente con PANTA REI.

Nero RAL 9500
RAL black 9500

70 mm

Plesso solare

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

PIANTANA

2000 mm

Cuore

DA TAVOLO

247 mm

Gola

un’influenza sul nostro benessere Fisico e
Spirituale? Molti studi
attestano che l’illuminazione corretta può
favorire al meglio la
tua meditazione. Ecco
perché PANTA REI ti
permette di impostare la giusta frequenza, sintonizzandoti sui
7 colori dei Chakra.

DISPONIBILI IN / AVAILABLE IN

255 mm

Terzo occhio

?Sapevi che la luce ha

55 mm
Nome prodotto
Design		
Prodotto in
Produttore
		
		
Brand		

PANTA REI
Ledevo’
Italia
Light
Evolution
by Design
Ledevo’

Caratteristiche / Specification
Alimentazione / Input voltage
Angolo d’illuminazione / Beam angle
Consumo / Lamp power
Numero di LED / Number of LEDs
Temperatura colore / Color temperature
Potenza in lumen / Lamp luminous flux
Materiale / Made of
Diffusore / diffusor
CRI
Dimensioni / Dimensions
Peso / Weight
Temperatura emessa / Emitted temperature
Temperatura di lavoro / Working temperature
Certificazioni / Certifications
Durata / Life span
Grado di protezione / Protection rating

Product Name
Design		
Made in
Produced by
		
		
Brand name

PANTA REI
Ledevo’
Italy
Light
Evolution
by Design
Ledevo’

PIANTANA

DA TAVOLO

100/230V AC
Con alimentatore / With LED driver
120°
100 W
300 LED SMD 5050
RGB +WW (luce calda 3000k°)
Max 6000
Alluminio verniciato / Painted
aluminium
Metacrilato satinato bianco / Satin
white methacrynate
>90
Vedi figura / See figure
4,5 kg
<70°
-25° +40°
CE - Rhos
30.000 ore / hours
IP20

100/230V AC
Con alimentatore / With LED driver
120°
10 W
30 LED SMD 5050
RGB +WW (luce calda 3000k°)
Max 700
Alluminio verniciato / Painted
aluminium
Metacrilato satinato bianco / Satin
white methacrynate
>90
Vedi figura / See figure
1,5 kg
<70°
-25° +40°
CE - Rhos
30.000 ore / hours
IP20

