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Sino
Sino è una storia fatta di volumi leggeri e
materiali preziosi. È caratterizzata da un
paralume in vetro soffiato che al proprio
interno custodisce una sorgente luminosa a
LED, incastonata al centro del tubolare che
ne disegna la struttura minimale, armoniosa
ed essenzialmente pura ed elegante. La
sorgente a LED è disponibile a scelta con
temperatura di colore 2700K o 3000K,
dimmerabile.
Il diffusore in vetro soffiato, prodotto
artigianalmente con l’antica tecnica della
soffiatura a bocca, è stato immaginato e
progettato per accentuare percettivamente
la leggerezza visiva dell’intero design,
enfatizzata dalla diffusione della luce che
emozionalmente si propaga in modo pacato
ed uniforme in tutto l’ambiente.
Designer: Filippo Mambretti

Sino is a story made of light volumes and
precious materials. It is characterized by
a blown glass lampshade that holds an
LED light source inside, set in the center of
the tubular line that draws its harmonious,
essentially pure and elegant structure.
The LED source is available with 2700K
or 3000K colour temperature and it is
dimmable.
The blown glass diffuser, handcrafted
according to the ancient technique of mouth
blowing, has been imagined and designed
to perceptively accentuate the visual
lightness of the entire design, emphasized
by the diffusion of the light that is emotionally
diffused in a calm and uniform way
throughout the environment.
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Sino T3
Lampada da tavolo con diffusore in vetro soffiato
Table lamp with blown glass diffuser
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La struttura è disponibile in tre finiture: bianco opaco, per un risultato pulito
ed essenziale; cromo nero e oro, per un effetto raffinato, ottenuto attraverso
preziose immersioni galvaniche. La collezione è caratterizzata da linee e forme
che donano a questa lampada un’anima lieve, armoniosa e delicatamente
organica, anche nella versione a parete. Il design di SINO è stato sviluppato
per essere facilmente inserito in differenti contesti d’arredo che spaziano dal
contract, al residenziale, dall’ufficio di rappresentanza, alla sala d’attesa.
The structure is available in three finishes: matt white, for a minimalist result;
black chrome and gold, for a refined effect, obtained through precious galvanic
immersions. The collection is characterized by lines and shapes that give to
these fixtures a minimal, light, harmonious and delicately organic soul, also in
the wall versions. The design of SINO has been developed to be easily fit in
different furnishing contexts ranging from the contract, to the residential, from
the representative office, to the waiting room.

Sino W3
Lampada da parete con diffusore in vetro soffiato
Wall lamp with blown glass diffuser
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Sino | Dati tecnici | Technical data

Sino T3
LED 4W - 2700K (505 lm) - IP20 - Dimmable
Diffuser: Crystal
Structure: Matt white - Black chrome - Gold 24
435
171/8"

270- 10 5/8"

270 - 10 5/8"

Matt
white

Black
chrome

Gold 24

Sino W3
LED 4W - 2700K (505lm) - IP20 - Dimmable
Diffuser: Crystal
Structure: Matt white - Black chrome - Gold 24
240
9 1/2"

250 - 9 7/8"

210 - 8 1/4"

Matt
white
US version available

Black
chrome

Gold 24

