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Design by C12+

Ispirata al gioco in cui si devono collega-
re i puntini per creare delle figure, Dot to 
dot è una lampada applique componibile, 
che permette di ottenere infinite soluzioni 
formali. I bracci, che incorporano la strip
LED, sono disponibili in sei diverse 
lunghezze, da usare singolarmente o da 
associare tra loro grazie agli snodi 
circolari. Definendo zone di luce e ombra, 
il fascio di luce radente permette di 
creare disegni luminosi personalizzati.

The idea comes from the game in which 
you connect dots to see the image. Dot to 
dot is a combinable applique lamp that 
allows you to create infinite formal 
solutions. The arms, that incorporate a 
strip of LED,are available in six different 
lengths and can be used individually or 
combined thanks to their circular 
junction. Outlining areas of shadows and 
lights, the light beam allows you to create 
your own light designs.

24W



SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

Dot to dot

Il processo di costante aggiornamento tecnico che ZAVA srl applica ai suoi prodotti è all'origine di possibili modifiche senza preavviso a questo documento. The process of constant technical updating that 

ZAVA srl applies to its products is the reason of possible modifications without prior notice to this document. 

ZAVA srl - Via Padova, 48 - 31041 Cornuda - (TV) -  Italia - Tel. +39 0423.639907 - contatto@zavasrl.it - www.zavaluce.it

Design by C12+

199/149/120/90/60/30


