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Lin
La luce che illumina i nostri ambienti e circonda le nostre vite deve saper raccontare la verità. 
Nella semplicità della sua forma, Lin rappresenta la migliore soluzione per rendere reali tutte 
le nostre sfumature e regalare una diffusione luminosa consistente ma non invasiva, sia essa 
la luce che incornicia uno specchio o che rischiare un corridoio. La lampada LED irradia una
luce uniforme, il supporto a muro in vetro ne esalta i dettagli anche quando non è accesa.

The light that illuminates our environment and surrounds our lives must know how to tell the 
truth. In the simplicity of its shape, Lin represents the best solution to make all our shades 
real and give a consistent but non-invasive light diffusion, be it the light that frames a mirror 
or the one that ventures into a corridor. The LED lamp radiates a uniform light and the glass 
wall support enhances the details even when it is not turned on. 

Designer: Mengotti/Prandina
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Ogni parete merita di poter raccontare la propria 
storia ed essere valorizzata dalla luce perfetta è ciò 
che indubbiamente fa la differenza. Che si tratti di un 
corridoio o del perimetro della stanza principale, la 
scelta della giusta applique consente di trasformare e 
perfezionare l’atmosfera dell’intero spazio. 

Each wall deserves to tell its own story and being 
enhanced by the perfect light makes all the difference.
Whether it’s a corridor or the perimeter of the main 
room, choosing the perfect wall light allows you to 
twist and perfect the atmosphere of the entire space.
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Ideata per soddisfare le esigenze di diverse situazioni, Lin incarna un concetto versatile 
e senza tempo. Il supporto a parete è realizzato in vetro e sostiene una lampadina 
tubolare che diffonde una luce uniforme e generosa. 

Conceived to meet the requirements of different situations, Lin embodies a timeless and 
versatile concept. The glass wall support holds a tubular bulb that diffuses a uniform 
and generous light.
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Lin | Dati tecnici | Technical data

30 - 1 1/8"

60 - 2 1/4" 60 - 2 1/4"

80

3 1/8"

500

19 3/4"

White

Lin W1
LED 1x9W DRL-DE S14D
Support: Pressed crystal white inside


