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Extra

IT In questa pagina: Extra S3, versione 
a sospensione con finitura bianco opalino.

EN On this page: Extra S3, suspension 
version with opal white finish.

DISCOVER MORE AT 
PRANDINA.IT

IT Quella di questa collezione è una 
storia che parte da lontano, ma ancora 
oggi è un racconto di successi.
Tra le più vendute per molti anni, Extra 
ha sempre affascinato per la qualità 
dei suoi vetri e per la purezza delle sue 
forme. Il risultato positivo, che ancora 
oggi si conferma, non è dato solo da 
una diffusione della luce impeccabile, 
ma anche da una 
pronta risposta 
ad esigenze 
progettuali vin-
colanti, come ad 
esempio am-
bienti con soffitti 
bassi o dallo stile 
classico.

EN This collection began a long time 
ago, but is a tale of success even 
today.
For many years, Extra has been one 
of our bestselling products. It’s always 
charming due to the quality of its glass 
and the purity of its shapes. Its suc-
cess, even today, is not only caused 
by its impeccable light diffusion, but 
also by the quick response to any 
constraints limiting the design, such 
as rooms with low ceilings or those 
created in a traditional style.
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HERITAGE

IT In questa pagina: Extra S3, versione a 
sospensione con finitura specchio / bianco 
opalino. EN On this page: Extra S3, suspension 
version with mirror / opal white finish.

Extra

IT Nella pagina successiva: Extra S3, versione 
a sospensione con finitura specchio / bianco 
opalino. EN On the next page: Extra S3, 
suspension version with mirror / opal white finish.

62 63



Technical 
Information

HERITAGE

Models

S1
Ceiling Rose Ø 80 mm

Cable 2000 mm
Diffuser Ø 510 m

S3
Ceiling Rose Ø 80 mm

Cable 2000 mm
Diffuser Ø 630 mm

Extra

Finishes

White / White
S1 / S3 

Mirror / White
S1 / S3 

Suspension

S1 / S3

IT Rosone a soffitto: verniciato bianco 
opaco. Diffusore: vetro curvato con 
filtro interno in vetro pirex bianco.

EN Ceiling rose: matt white painted. 
Diffuser: curved glass with internal 
screen in white Pyrex glass.

LED E27

      F       IP20

US VERSION AVAILABLE

S SUSPENSION, T TABLE, F FLOOR, W WALL, C CEILING
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