
Designer:    Marcantonio Raimondi Malerba
Anno | Year:   2016
Materiale | Materials: telaio in legno massello, struttura in metallo e cristallo | solid wood frame metal
       and crystal structur
Varie | Additional:  solo per uso interno |  indoor use only
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3. Far passare il cavo di acciaio nel supporto di 
ottone prima di fissare la lampada al supporto a

 soffitto  e regolare all’altezza desiderata
 facendolo scorrere al suo interno

3. Pass the steel cable in the brass holder before fixing 
the lamp to the ceiling bracket and adjust to

 the desired height by sliding it inside

2. Inserire il barilotto con doppio foro nel capo inferiore 
del cavo e bloccarlo con il suo grano. Procedere con 

l’iserimento del cavo nell’anello e chiudere l’asola formata 
nell’altro foro del barilotto

2. Place the barrel with double hole in the lower end
 of the cable and lock it with his wheat. Insert the

 cable into the ring and close the slot formed
 in the other hole of the barrel in the other hole of the barrel

1. Forare il soffitto, inserire il tassello in dotazione e
  avvitare la base filettata del supporto

       1. Make the holes in the ceiling, insert the dowel provided  
and screw the threaded central base.
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2.

3.

1.

Potenza max. lampadina E27 57W
Maximum bulb power E27 57W

AVVERTENZA: Tutte le operazioni e la sostituzione del cavo di alimentazione dovranno essere eseguite da personale qualificato
WARNING: All operations and the replacement of the power cable must be performed by qualified personnel



Designer:    Marcantonio Raimondi Malerba
Anno | Year:   2016
Materiale | Materials: struttura in legno massello, lampada in cristallo | solid berch wood structur, crystal lamp
Varie | Additional:  solo per uso interno |  indoor use only
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Crystal_lampada a sospensione_ceiling lamp

1. inserire il manicotto di ottone  nei 
cavi di acciaio prima del

fissaggio a soffitto
2. fissare i lampadari al soffitto

all’altezza desiderata
3. fare scorrere il manicotto di ottone
fino a quando i telai di legno dellefino a quando i telai di legno delle

lampade si affiancano
4. serrare le viti del manicotto per
bloccarlo nella corretta posizione

1. insert the brass sleeve in
the steel cables before

fix the lamp to the ceiling
2. fix the chandeliers to the ceiling2. fix the chandeliers to the ceiling

at the desired height
3. slide the brass sleeve

until the wooden frames of
 the lamps are flanked

4. fix the screws to the sleeve
and lock it in the correct position

1.

2.

3. 4.
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Giunto per unione lampade
Link for twin lamps


