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Level è una lampada da terra pensata
per essere un reale elemento d’arredo
multifunzionale che sia utilizzabile
all’interno dell’ambiente domestico, sia
come sorgente luminosa sia come
scaffalatura o punto di ricarica per
prodotti elettronici, grazie alla presenza
di punti USB posti sotto il primo ripiano. Il
design di Level è descritto da linee
essenziali e moderne che alleggeriscono
visivamente l’intera struttura, rendendola
minimalmente funzionale ed armoniosa
nelle forme. Grazie al disegno ed ai
ripiani circolari che si ripetono verticalmente, l’intera struttura è riletta in chiave
squisitamente funzionale, per mascherare al meglio i cavi e le componenti
elettriche ed ottimizzare al massimo lo
spazio disponibile sui ripiani e la diffusione della luce.
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Level is a floor lamp that is designed to
be a multifunctional piece of furniture
within the home environment: it can be
used as a light source but also a shelf or
a charging point for electronic products ,
thanks to the USB sockets placed under
the shelf. Level’s design is characterized
by clean and modern lines that visually
lighten the entire structure, making it
minimally functional and harmonious,
thanks to the design of the circular
shelves that vertically repeat. The entire
structure is reinterpreted on a purely
functional level to hide cables and electrical components , and to maximize shelf
space and light diffusion.
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