


Flyer
Flyer è una storia di luce fatta di forme leg-
gere, di movimenti eleganti e di una funzio-
nalità pensata per soddisfare gli utenti più 
esigenti. Una lampada da parete capace di 
entrare senza sforzo nelle nostre vite, illumi-
nandole senza disturbare, adattandosi con 
facilità ai nostri spazi grazie ad un movimen-
to orizzontale di circa 45°. Sono molteplici 
gli ambienti in cui Flyer può rendersi prota-
gonista, sempre diversi ma accomunati da 
necessità spaziali e di utilizzo, con l’obbiet-
tivo di farti sentire a tuo agio con un design 
senza tempo come a casa tua, ovunque tu 
sia.

Designer: Needs Studio

 

Flyer is a lighting story made of light shapes, 
elegant movements and functionality, desi-
gned to satisfy the most demanding users. A 
wall lamp capable of effortlessly entering our 
lives, illuminating them without disturbing, 
easily adapting to our spaces thanks to a 
horizontal movement of about 45°.There are 
many environments in which Flyer can play 
a leading role, always different but united by 
spatial and use needs, with the aim of ma-
king you feel at ease with a timeless design 
like at home, wherever you are.
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Flyer W5
Versione da parete con finitura nero opaco e bianco opaco. 
Modulo LED 38W - 5000 lumens integrato.
Wall version with matt black and matt white finish. 
38W - 5000 lumens LED integrated module.
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Flyer W3 / W5
Versione da parete con finitura nero opaco. 
Disco diffusore in PMMA bianco opalino.
Wall version with matt black finish. 
Diffuser disk in opal white PMMA.
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Disponibile in due misure di lunghezza 
diversa (W3: 145 cm; W5: 175 cm), 
Flyer porta la luce nel punto ideale.

Available in two sizes with different 
lengths (W3: 145 cm; W5: 175 cm), 
Flyer brings light to the ideal point.

La missione di Flyer è quella di portare 
la luce nelle nostre vite senza disturbare.

The mission of Flyer is to bring light into 
our lives without disturbing.
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Flyer si adatta senza sforzo alla nostra routine quotidiana grazie ad un 
movimento orizzontale di circa 45° che permette di posizionare la luce 
nel punto più confortevole, sia che ci si trovi in un salotto, in un ristorante 
o in un’area pubblica.

Flyer effortlessly adapts to our daily routine with a horizontal movement 
of about 45° that allows you to position the light in the most comfortable 
point, whether you are in a living room, in a restaurant or in public areas.
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Versione standard per collegamento 
elettrico diretto a parete.
Standard version with direct 
electrical connection on the wall.

Versione con cavo in tessuto per collegamento 
elettrico tramite spina, disponibile su richiesta.
Version with fabric cable for electrical 
connection with plug, available on request.
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16 7/8"
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7 7/8"
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25 5/8"

Flyer W3  
LED 38W - 2700 / 3000K (5000 lm) - IP20 - Dimmable trailing edge
Structure: Matt white - Matt black metal

Flyer W5  
LED 38W - 2700 / 3000K (5000 lm) - IP20 - Dimmable trailing edge
Structure: Matt white - Matt black metal

Matt 
white

Matt 
white

Structure

Structure

Matt 
black 

Matt 
black 

US version available


