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FINITURE | FINISHES

Montatura | Frame Testa metallo verniciato | Painted metal shade

A1
Ottone Naturale
Natural Brass

Ottone Naturale
Natural Brass

B1
Rosa antico lucido
Glossy antique pink
(RAL 3014)

D1
Azzurro lucido
Glossy light blue
(RAL 5024)

Borosilicato bianco
White borosilicate

Vetro | Glass

Tipologia | Type tavolo | table

Ambiente | Environment indoor

Materiali | Materials Alluminio - ottone - vetro | Aluminium - brass - glass

Fonte luminosa | Light source
Tensione | Voltage
Dimmerazione | Dimming
Scatole | Boxes
Volume totale | Total volume
Peso lordo | Gross weight

1 x Max 5W LED G9 (non inclusa | not included)

240 Vac  50-60 Hz

Non dimmerabile  | Not dimmable 

1

0,040 m3

4 kg

Certificazioni | Certifications IP20

G3A1 / G3B1 / G3D1 DARIO GAUDIO

NARCISO tavolo_table

La forma di una campana portata alla sua massima sintesi è lo spunto di 
partenza della collezione di lampade Narciso. Il corpo diffusore, dentro cui 
è collocata una sfera luminosa in vetro opalino, è realizzato tramite un’unica 
sapiente tornitura in metallo e può essere orientato in qualsiasi direzione con 
un gesto semplice e intuitivo. Narciso è disponibile in versione lampada da 
terra, da tavolo, sospensione e applique, in tre varianti di finitura: blu, rosa e 
ottone naturale.

The shape of a bell taken to its maximum expression is the starting point for the 
Narciso lamp collection. The body of the diffuser, which houses a luminous sphere 
in opaline glass, is made by a single skilful metal turning process. It can be pointed in 
any direction with a simple and intuitive movement. Narciso is available in a floor 
lamp, table lamp, pendant lamp and wall lamp version, in three different finishes: 
blue, pink and natural brass.
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