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Listino e Termini di vendita Euro (€)*

Listino

Tutti I prezzi sono in Euro e includono I costi di consegna. L'acquirente è responsabile per l'IVA e qualunque dazio se applicabile. Un sovrapprezzo 
di consegna può essere applicato in certe circostanze.

Pagamento e Spedizione

Accettiamo pagamenti in Euro tramite bonifico. Preghiamo di chiedere informazioni per il pagamento e per quanto riguarda le differenze valutarie se 
si paga con carta di credito.
Il pagamento deve essere ricevuto per intero prima che qualunque prodotto venga spedito. La consegna standard è tramite spedizionere o in 
alcuni casi può essere usato FedEx.

Cambi e Resi
Tutte le vendite sono definitive.
I prodotti che sono danneggiati o difettosi al momento del ricevimento possono essere cambiati con lo stesso prodotto, a fronte di una 
comunicazione via e-mail, fax o telefono entro 2 giorni dal ricevimento della merce.
Questa garanzia non comprende prodotti che non sono difettosi, ma che presentano piuttosto variazioni minori tipiche dei prodtti fatti a mano.

Informazioni per l'Ordine

E-mail orders to sales@molodesign.com, or fax +1 604 685 0342

Piccoli ordini sono normalmente a magazzino e pronti per essere spediti. Per ordini più consistenti, progetti con date di scadenza precise e ordini 
personalizzati di softwall + softblock colorati, considerare fino a 14 settimane di preavviso.

* Prezzi e termini di vendita possono cambiare senza preavviso.
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soft collection

* I pesi possono variare

** 12-14 settimane di piombo per colori personalizzati

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación

softwall + softblock e' un sistema modulare per plasmare spazi composto da blocchia da costruzione e pareti divisorie autoportanti realizzati in una varieta di 
misure, due materiali e tre colori e che vanta una serie di proprieta tra cui traslucenza, opacita', assorbimento acustico e resistenza agli UV, al fuoco ed all'acuqa. 
Questi oggetti possono essere lucidi o opachi ed hanno importanti proprietà: insonorizzano gli ambienti, sono resistenti agli schizzi d'acqua, ai raggi UV e sono 
ignifughi. Entrambi i materiali che vengono utilizzati per realizzarli contengono a loro volta materiali riciclati e sono riciclabili al 100%. Tutti i sistemi softwall + 
softblock sono adattabili a diversi ambienti e possono raggiungere la lunghezza massima di 4,5 metri. Quando softwall + softblock sono compressi per essere 
stivati sono più sottili di 50mm.  Un gancio in acciaio inossidabile a parete è dotato di ogni elemento softwall modulare - per la semplice archiviazione dei tuoi 
softwall compatta.

softwall + softblock
sistema modulare

prodotto dimensioni materiale + colore peso 
prodotto

peso 
spedizione

prezzo in 
Euro (€)***

codice prodotto

softwall 
6' tall x 12" wide
(1830mm x 305mm) 

****Tutti i sistemi softwall + softblock sono adattabili a diversi ambienti e possono 
raggiungere la lunghezza massima di 4,5 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 11)

imballaggio 1930mm x 350mm x 95mm

16.0kg 
17.4kg
17.4kg
9.5kg
10.8kg
14.1kg
varia

23.6kg
26.3kg
26.3kg
15.8kg
17.1kg
18.6kg
varia

1200
1500
1500
1700
2100
2200
2100-2500

SW-P-BR-06-12
SW-P-BK-06-12
SW-P-BU-06-12
SW-T-WH-06-12
SW-T-BK-06-12
SW-MT-WH-06-12
SW-T-CC-06-12**

softwall
8' tall x 12" wide
(2440mm x 305mm) 

textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile · colore personalizzato (minimo 5)

imballaggio 2540mm x 360mm x 95mm

12.6kg
14.4kg
varia

21.1kg
22.8kg
varia

2500
3100
3100-3900

SW-T-WH-08-12
SW-T-BK-08-12
SW-T-CC-08-12**

softwall
8' tall x 18" wide
(2440mm x 455mm) 

textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile · colore personalizzato (minimo 5)

imballaggio 2540mm x 515mm x 95mm

19.0kg
21.6kg
varia

27.2kg
28.8kg
varia

2900
3800
3800-4200 

SW-T-WH-08-18
SW-T-BK-08-18
SW-T-CC-08-18**

softwall
10' tall x 18" wide
(3050mm x 455mm) 

textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile · colore personalizzato (minimo 4)

imballaggio 3175mm x 515mm x 95mm

23.8kg
25.8kg
varia

33.8kg
35.8kg
varia

3800
4800
4800-5400

SW-T-WH-10-18
SW-T-BK-10-18
SW-T-CC-10-18**

colore personalizzato** textile sofwall + softblock sono 
disponibili in tutti i colori Pantone
tempi di consegna: 12 - 14 settimane (il servizio 

accelerato disponibile)

ordine minimo: varia, vedi sopra e pagina seguente

prezzo varia 
con il colore e 
le dimensioni; 
richiedi un 
preventivo

costo per altezza 
personalizzata

ogni elemento softwall + softblock 
può essere accorciato secondo le 
esigenze
(ci sono alcuni limiti strutturali, preghiamo di chiedere 

maggiori informazioni al nostro ufficio tecnico)

100 SRV-CUT-H-WALL

6' (1830mm)

12" (305mm)

15' (4
500mm) m

ax***

8' (2440mm)

12" (305mm)

15' (4
500mm) m

ax***

8' (2440mm)

18" (455mm)

15' (4
500mm) m

ax**
*

8' (3050mm)

18" (455mm)

15' (4
500mm) m

ax**
*
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soft collection

Inoltre, softwall + softblock si adattano a qualsiasi esigenza o ambiente in quanto possono raggiungere la lunghezza massima di 4,5 metri.  Tutti gli elementi 
modulari softblock si possono collegare tra loro grazie ai pannelli magnetici integrati che si trovano ad entrambe le estremità.

softwall + softblock
modular system

prodotto dimensioni materiale + colore peso 
prodotto

peso 
spedizione

prezzo in 
Euro (€)***

codice prodotto

softblock
1' altezza x 12" larghezza
(305mm x 305mm)

****Tutti i sistemi softwall + softblock sono adattabili a diversi ambienti e possono 
raggiungere la lunghezza massima di 4,5 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 66)

imballaggio 405mm x 330mm x 75mm

2.7kg
2.9kg
2.9kg
1.6kg
1.8kg
2.4kg
varia

3.6kg
4.0kg
4.0kg
2.3kg
2.5kg
3.4kg
varia

225 
300
300
300
400
375
varia

SB-P-BR-01-12
SB-P-BK-01-12
SB-P-BU-01-12
SB-T-WH-01-12
SB-T-BK-01-12
SB-MT-WH-01-12
SB-T-CC-01-12**

softblock
2' altezza x 12" larghezza
(610mm x 305mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 33)

imballaggio 710mm x 330mm x 75mm

5.4kg
5.8kg
5.8kg
3.2kg
3.6kg
4.7kg
varia

6.7kg
7.6kg
7.6kg
4.1kg
4.5kg
6.4kg
varia

450
600
600
600 
800
750
varia

SB-P-BR-02-12
SB-P-BK-02-12
SB-P-BU-02-12
SB-T-WH-02-12
SB-T-BK-02-12
SB-MT-WH-02-12
SB-T-CC-02-12**

softblock
3' altezza x 12" larghezza
(915mm x 305mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 22)

imballaggio 1015mm x 330mm x 75mm

8.1kg
8.7kg
8.7kg
4.8kg
5.4kg
7.0kg
varia

10.9kg
12.2kg
12.2kg
7.0kg
7.6kg
9.5kg
varia

675 
900
900
900 
1200
1110
varia

SB-P-BR-03-12
SB-P-BK-03-12
SB-P-BU-03-12
SB-T-WH-03-12
SB-T-BK-03-12
SB-MT-WH-03-12
SB-T-CC-03-12**

softblock
1' altezza x 18" larghezza
(305mm x 455mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 40)

imballaggio 405mm x 485mm x 75mm

4.0kg
4.4kg
4.4kg
2.4kg
2.6kg
3.5kg
varia

5.2kg
5.8kg
5.8kg
3.3kg
3.5kg
4.8kg
varia

300 
350
350
450 
550
500
varia

SB-P-BR-01-18
SB-P-BK-01-18
SB-P-BU-01-18**
SB-T-WH-01-18
SB-T-BK-01-18
SB-MT-WH-01-18
SB-T-CC-01-18**

softblock
2' altezza x 18" larghezza
(610mm x 455mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 20)

imballaggio 710mm x 485mm x 75mm

8.0kg
8.7kg
8.7kg
4.8kg
5.2kg
7.1kg
varia

9.7kg
11.1kg
11.1kg
6.1kg
6.5kg
8.4kg
varia

600 
700
700
900 
1100
1000
varia

SB-P-BR-02-18
SB-P-BK-02-18
SB-P-BU-02-18**
SB-T-WH-02-18
SB-T-BK-02-18
SB-MT-WH-02-18
SB-T-CC-02-18**

softblock
3' altezza x 18" larghezza
(915mm x 455mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

textile · nero
textile heavyweight · bianco (translucent)

textile modificato · bianco (translucent)

textile · colore personalizzato (minimo 10)

imballaggio 1015mm x 485mm x 75mm

12.0kg
13.1kg
8.7kg
7.1kg
7.8kg
13.9kg
10.6kg
varia

15.0kg
17.0kg
11.1kg
9.5kg
10.1kg
16.2kg
13.7kg
varia

900 
1050
1050
1300 
1600
2220
1500
varia

SB-P-BR-03-18
SB-P-BK-03-18
SB-P-BU-03-18**
SB-T-WH-03-18
SB-T-BK-03-18
SB-T-WH-03-18-HW
SB-MT-WH-03-18
SB-T-CC-03-18**

1' (305mm)

12" (305mm)

1' (305mm)

18" (455mm)

2' (610mm)

12" (305mm)

2' (610mm)

18" (455mm)

3' (915mm)

12" (305mm)

3' (915mm)

18" (455mm)

15' (4
500mm) m

ax**
*

15' (4
500mm) m

ax***

15' (4
500mm) m

ax**
*

15' (4
500mm) m

ax**
*

15' (4
500mm) m

ax**
*

15' (4
500mm) m

ax**
*

* I pesi possono variare

** 12-14 settimane di piombo per colori personalizzati

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación 4
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tapered  
carta softwall

prodotto  dimensioni materiale + colore prezzo in 
Euro (€)

codice prodotto

tapered  
kraft paper softwall

1830 mm alto 
305 mm di altezza larghe alla base
si assottiglia a 100mm in alto
imballaggio  1930 x 360 x 95mm 

marrone naturale  18.0kg

kraft paper · marrone naturale 1000 SW-P-BR-06-12-TA

tapered kraft paper softwall è un prodotto non compatibile con il sistema modulare softwall+softblock perchè il muro assume la forma di un cono da 
305mm di base a 100mm sulla cima. Il profilo affusolato presenta patterns geometrici creati dal nido d’ape interno, che danno al prodotto una forma 
unica e suggestiva. Il tapered softwall è prodotto con meno materiale rispetto al già efficiente softwall quindi risulta anche più leggero. Ogni softwall ha 
una lunghezza flessibile e si apre fino ad un massimo di 4,5 metri. Il tapered softwall può essere attaccato ad altri softwall della medesima forma grazie ai 
pannelli magnetici  che premettono così di creare pareti continue. Il prodotto è provvisto anche di un gancio di acciaio che permette un semplice e compatto 
stoccaggio del prodotto.

* I pesi possono variare 5
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LED kit di nastro
per bianco textile
softwall + softblock

prodotto dimensioni colore LED prezzo in 
Euro (€)

codice prodotto

1  kit LED nastro stringa flessibile di LED. Lunghezza: 4.5 metri, 
100 - 240 V 35W trasformare alimentatore

per textile softwall + softblock bianco

1080 lumens per 4.5metri stringa flessibile**
21.6W alimentazione attingere**

luce bianca 4200K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

bianco caldo 2500K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

190 SA-LED-RIB-15-DW-1

SA-LED-RIB-15-WW-1

2  kit LED nastro 2 unità x stringa flessibile di LED 4.5metri lungo
100 - 240 V 60W trasformare alimentatore

3 vie accoppiatore
4.5metri estensione elettrico

per textile softwall + softblock bianco
 

luce bianca 4200K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

bianco caldo 2500K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

330 SA-LED-RIB-15-DW-2

SA-LED-RIB-15-WW-2

3  kit LED nastro 3 unità x stringa flessibile di LED 4.5metri lungo
100 - 240 V 120W trasformare alimentatore

3 vie accoppiatore
4.5metri estensione elettrico
1 unità x 915mm estensione elettrico

per textile softwall + softblock bianco

luce bianca 4200K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

bianco caldo 2500K 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo 

inclusi

480 SA-LED-RIB-15-DW-3

SA-LED-RIB-15-WW-3

4.5metri estensione 
elettrico

Questa estensione è necessaria solo per la 
lunghezza supplementare
(cavo coassiale d'argento)

· to avoid significant light loss  when adding electrical extensions, follow 

the recommended maximum number extensions for each size LED 

ribbon kit as listed below.

     · up to four 4.5m (15') extensions for: 1 LED ribbon kit

     · up to three 4.5m (15') extensions for: 2 LED ribbon kit

     · up to two 4.5m (15') extensions for: 3 LED ribbon kit

     · up to one 4.5m (15') extensions for: 4 LED ribbon kit

45 SA-EEXT-15

*  I pesi possono variare

** lumen values refer to LED output; note that surrounding material will absorb some light

Le strisce luminose flessibili a LED sono state disegnate per essere parte integrante assieme alla versione bianca del textile softwall + softblock (nostro sistema 
modulare autoportante, flessibili porzioni di muro impilabili). Questa versione luminosa del softwall + softblock enfatizza la visione delle delicate fibre all’interno del 
materiale traslucido creando un effetto etereo nell’espansione, contrazione e fluidità dei movimenti delle strutture autoportanti. Le striscie a LED sono disponibili 
presso molo in un candido “bianco freddo” (4200K) e in un avvolgente “bianco caldo” (2500K). Consigliamo di richiedere la quantità ottimale per il proprio 
progetto.

x2

x3

x1

6



molodesign.com

soft collection

accessories for
softwall + softblock

prodotto  dimensioni materiale + colore pricing 
Euros(€)***

product code

sughero  + bande
(per 305mm amplo carta 
marrone naturale softblock) 

sughero + dischi
(per tutti gli altri softblocks)

150 x 40mm (6" x 1.5") cork pegs (set of 2)

+ steel strip 300 x 70mm (11.75" x 2.8")

or steel disc 165mm (6.5") Ø
0.4kg (0.9lbs)*

naturale sughero con magneti 
acciaio bianco

naturale sughero con magneti 
acciaio bianco

60 SA-2PEG-1STRP 

SA-2PEG-1DISC

dischi in acciaio
 

piccoli
diametro 165mm           0.2kg

medio
diametro 300mm           0.7kg

grande
diametro 350mm           0.8kg 

acciaio bianco

acciaio bianco

acciaio bianco

25

40

45

SA-DISC-ST-WH-SM

SA-DISC-ST-WH-MD

SA-DISC-ST-WH-LG

piccolo piedistallo in 
acciaio
fare una postazione fissa per 
softwall + softblock (viti nel 
pavimento)

42mm diametro
75mm altezza
38mm diametro del cilindro
imballaggio 45mm x 45mm x 89mm

0.7kg (1.5lbs)*

tassello di legno non incluso - Base di acciaio progettato per 
adattarsi a un tassello di legno standard di 50mm che sarà in 
grado di facilità di origine locale

acciaio bianco 35 M-SA-SMALL-BASE-ST-WH

piedistallo in acciaio
fissare partizione softwall o 
softblock a postazione fissa

300mm diametro
130mm altezza
38mm diametro del cilindro
imballaggio 330 x 330 x 100mm 
2.6kg 
tassello di legno non incluso - Base di acciaio progettato per 
adattarsi a un tassello di legno standard di 50mm che sarà in 
grado di facilità di origine locale

acciaio bianco 115 SA-BASE-ST-WH

bande in acciaio
(set di 2)

piccolo - pezzi da 300mm
300 x 70mm (11.75" x 2.8")      0.4kg (0.9lbs)*

medio - per 1800mm softwall
1800 x 70mm (71" x 2.8")          2.8kg (6lbs)*

grande - per 2440mm softwall
2415mm x 70mm (95" x 2.8")    3.6kg (8lbs)*

acciaio bianco

acciaio bianco

acciaio bianco

35

180

220

SA-STRP-ST-WH-SM

SA-STRP-ST-WH-MD

SA-STRP-ST-WH-LG

foglio
(per finestra softblock)

510mm ampio x fino a 4270mm 

950mm ampio x fino a 4270mm 

fogli possono essere tagliati ad una lunghezza più corta per 
il progetto.

Si prega di notare uno 2.740 millimetri, consente per la finestra 
distanza massima che può essere realizzato con questa tecnica

mylar/acetato · trasparente

carta · marrone naturale 

€ 2 /30cm 

€ 1 /30cm 

SA-SHT-MYL-CL-1

SA-SHT-P-BR-1

clips
(set di 10 solo)

magneti piccoli
13 x 6mm (0.5" x 0.25")          0.1kg (0.2lbs)*

 
magneti grandi
3 x 25mm (0.12" x 1")             0.1kg (0.2lbs)*

  

acciaio bianco clips
magneti

25

30

SA-CLIP-SM

SA-CLIP-LG

vaso in vetro 
(iinserire nelle celle di softblock 
per i fiori, penne, catering...)

180 x 40mm (7" x 1.5")            0.4kg (1lbs)* vetro trasparente 40 SA-VASE-GLS-CL

felt handles
(1 set a fine softwall)

216 x 305mm (8.5" x 12")       0.2kg (0.4lbs)* feltro de lã · naturale cinza
for 12" amplo softwall for 18" 
amplo softwall

feltro de lã · nero
for 12" amplo softwall
for 18" amplo softwall

85 SA-HNDL-FLT-GR-12-1SET
SA-HNDL-FLT-GR-18-1SET

SA-HNDL-FLT-BK-12-1SET
SA-HNDL-FLT-BK-18-1SET

* I pesi possono variare

softwall + softblock are freestanding on their own and so the accessories below are optional for additional functionality. Please ask for more information on any 
of the accessories that you are interested in.

peg + disc
reinforce connection 
between horizontal 
layers of softblocks

small steel strips
align ends of softblocks 
directly over one 
another

steel strips
anchor magnetic 
end panel of softwall 
to any solid surface

felt handle
purchase two handles if 
you would like handles at 
both end of your softwall

sheets for tubes
transform softblock into a rigid beam to span 
window or door openings; tubes can also 
hold softwall + softblock in straight lengths

7
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benchwall è una panca espandibile in carta Kraft, ha uno schienale alto 6 ' (1,8 mt) ed è un ottima combinazione tra la partizione spazio acustica e posti a sedere. 
Flessibile di lunghezza, benchwall può essere allungato fino a quaranta volte la sua dimensione compressa (12cm) in un panca con schienale lunga 3,6 mt. Può 
essere trascinata in una forma circolare per creare una comoda stanza con panca per riunioni con fantastico assorbimento acustico.
thinwall è anche una flessibile partizione di spazio. Misura solo 3,5 " (8,75 cm) di larghezza, offre diverse nuove applicazioni di partizioni di spazio e di assorbimento 
acustico, può essere illuminato dall'interno e creare solide pareti, colonne e soffitti; Può anche essere installato per creare una permanente parete divisoria libera 
per plasmare le zone più intime - sale riunioni, angoli per telefonare con privacy, aree di stoccaggio, ecc… 

benchwall + thinwall
modular system

prodotto dimensioni materiale + colore peso 
prodotto

peso 
spedizione

prezzo in 
Euro (€)***

codice prodotto

benchwall
schienale:
6' altezza x 3.5" larghezza
(1830mm x 85mm)

panca:
18" altezza x 18" larghezza
(455mm x 455mm) 

****benchwall è adattabile a diversi ambienti e possono raggiungere una lunghezza 
massima di 3 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero

imballaggio 2000mm x 570mm x 170mm

34.0kg
34.0kg

39.0kg
39.0kg

1780
2150

BW·P·BR·06
BW·P·BK·06

thinwall
6' altezza x 3.5" larghezza
(1830mm x 85mm) 

****thinwall è adattabile a diversi ambienti e possono raggiungere una lunghezza massima 
di 4,5 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico

imballaggio 2000mm x 170mm x 120mm

16.0kg
18.0kg
18.0kg

20.0kg
21.0kg
21.0kg

700
940
940

THW·P·BR·06·3
THW·P·BK·06·3
THW·P·BU·06·3

fanning stool + bench
puff circolare:
18" altezza x 36"Ø 
(455mm x 915mmØ)

panca: 
8' lunghezza x 18" larghezza x 
18" altezza
(2500mm x 455mm x 455mm)

****softseating è adattabile a diversi ambienti e possono raggiungere una lunghezza 
massima di 2,5 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 560mm x 485mm x 165mm

16.0kg
18.0kg
18.0kg
12.6kg

18.4kg
19.8kg
19.8kg
14.1kg

880
1040
1040
1790

SS-P-BR-18-36
SS-P-BK-18-36
SS-P-BU-18-36
SS-T-WH-18-36

 

6' (1830mm)

3.5" (90mm)

15' (4
500mm) m

ax****

6' (1830mm)

18" (455mm) 10' (3
000mm) m

ax***
*

18" (455mm)

8' (2
500mm) m

ax***
*18" (455mm)

18" (455mm)

18" (455mm)

36" (915mm) Ø

* I pesi possono variare

** 12-14 settimane di piombo per colori personalizzati

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación 8
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Le sedute softseating sono realizzate con una versione più pesante e robusta dello stesso cartone e textile che viene utilizzato per produrre softwall e softblock. 
Questi oggetti sono costituiti da una struttura flessibile a nido d'ape che consente loro di essere aperti per diventare sedute, tavolini, panche e poltroncine e poi 
essere richiusi tornando all'originale spessore di un libro ed essere riposti. Ogni elemento ha due pannelli magnetici alle estremità che gli permettono di essere 
collegato ad altri elementi della stessa misura per dare vita a panche e sedute di qualsiasi lunghezza. 

softseating

prodotto dimensioni materiale + colore peso 
prodotto

peso 
spedizione

prezzo in 
Euro (€)***

codice prodotto

fanning stool
puff circolare:
12" altezza x 16" Ø
(305mm x 405mm Ø)

****softseating è adattabile a diversi ambienti e possono raggiungere una lunghezza 
massima di 2,5 metri.

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 405mm x 230mm x 110mm

3.0kg
3.4kg
3.4kg
2.2kg

3.6kg
3.8kg
3.8kg
2.8kg

210
240
240
390

SS-P-BR-12-16
SS-P-BK-12-16
SS-P-BU-12-16
SS-T-WH-12-16

fanning stool + bench
puff circolare:
12" tall x 24" Ø** 
(305mm x 610mmØ)

panca: 
6' lunghezza x 12" larghezza x 
12" altezza**
(1800mm x 305mm x 305mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 405mm x 330mm x 140mm

6.0kg
5.6kg
5.6kg
4.4kg

7.2kg
7.6kg
7.6kg
5.4kg

380
420
420
680

SS-P-BR-12-24
SS-P-BK-12-24
SS-P-BU-12-24
SS-T-WH-12-24

fanning stool + bench
puff circolare:
12" altezza x 36" Ø** 
(305mm x 915mmØ)

panca: 
8' lunghezza x 18" larghezza x 
12" altezza**
(2500mm x 455mm x 305mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 405mm x 485mm x 165mm

11.2kg
11.4kg
11.4kg
8.4kg

12.7kg
12.8kg
12.8kg
9.8kg

570
720
720
1220

SS-P-BR-12-36
SS-P-BK-12-36
SS-P-BU-12-36
SS-T-WH-12-36

fanning stool
puff circolare:
18" altezza x 16" Ø
(455mm x 405mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 560mm x 230mm x 110mm

4.6kg
5.0kg
5.0kg
3.4kg

5.6kg
5.8kg
5.8kg
4.4kg

270
340
340 
590

SS-P-BR-18-16
SS-P-BK-18-16
SS-P-BU-18-16
SS-T-WH-18-16

fanning stool + bench
puff circolare:
18" altezza x 24" Ø**
(455mm x 610mmØ)

panca: 
6' lunghezza x 12" larghezza x 
18" altezza**
(1800mm x 305mm x 455mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 560mm x 330mm x 140mm

9.2kg
10.0kg
10.0kg
6.8kg

10.6kg
11.2kg
11.2kg
8.0kg

510
640
640 
970

SS-P-BR-18-24
SS-P-BK-18-24
SS-P-BU-18-24
SS-T-WH-18-24

fanning stool + bench
puff circolare:
18" altezza x 36" Ø**
(455mm x 915mmØ)

panca: 
8' lunghezza x 18" larghezza x 
18" altezza**
(2500mm x 455mm x 455mm)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico
textile · bianco (translucent)

imballaggio 560mm x 485mm x 165mm

16.0kg
18.0kg
18.0kg
12.6kg

18.4kg
19.8kg
19.8kg
14.1kg

880
1040
1040
1790

SS-P-BR-18-36
SS-P-BK-18-36
SS-P-BU-18-36
SS-T-WH-18-36

paper lounger
16" altezza x 84" Ø
(405mm x 2150mm Ø)

carta · marrone naturale
carta · nero
carta · blu indico

spedito in 3 scatole 1155mm x 440mm x 135mm

56.4kg
63.6kg
63.6kg

65.0kg
71.0kg
71.0kg

3400
4100 
4100

SS-P-BR-16-84-LNGR
SS-P-BK-16-84-LNGR
SS-P-BU-16-84-LNGR

textile lounger
16" altezza x 74" Ø
(405mm x 1900mm Ø)

textile · bianco (translucent)

spedito in 3 scatole 1035mm x 440mm x 135mm

38.4kg 45.0kg 6000 SS-T-WH-16-74-LNGR

wool felt pad
uso felt disc da solo, o 
l'accoppiamento con 16 "Ø 
24" Ø, o 36 "Ø softseating 
fanning stools

feltro de lã · naturale cinza
imballaggio

feltro de lã · naturale cinza
imballaggio 660mm x 660mm x 40mm

feltro de lã · naturale cinza
imballaggio 950mm x 950mm x 50mm

1.1kg

2.5kg

1.8kg

3.6kg

70

95

180

SA-PAD-FLT-GR-15

SA-PAD-FLT-GR-23

SA-PAD-FLT-GR-35

84" (2150mm) Ø

16" (405mm)

74" (1900mm) Ø

16" (405mm)

15" (380mm) Ø 23" (585mm) Ø 35" (890mm) Ø

12" (305mm)

16" (405mm) Ø

18" (455mm)

16" (405mm) Ø

12" (305mm)

12" (305mm)

12" (305mm)

24" (610mm) Ø

6' (1
800mm) m

ax***

12" (305mm)

18" (455mm)

18" (455mm)

24" (610mm) Ø

6' (1
800mm) m

ax***

12" (305mm) 18" (455mm)

12" (305mm)

36" (915mm) Ø

8' (2
500mm) m

ax***

18" (455mm)

18" (455mm)

18" (455mm)

36" (915mm) Ø

8' (2
500mm) m

ax***

8' lunghezza x 18" larghezza x 18" altezza 8' lunghezza x 18" larghezza x 18" altezza

* I pesi possono variare

** 12-14 settimane di piombo per colori personalizzati

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación 9
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* I pesi possono variare

** 12-14 settimane di piombo per colori personalizzati

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación

cantilever
paper table

prodotto dimensioni materiale + colore peso 
prodotto

peso 
spedizione

prezzo in 
Euro (€)***

codice prodotto

sitting height
cantilever paper table

carta · marrone naturale
carta · nero
textile heavyweight · bianco (translucent)

23.0kg
25.0kg
21.0kg

26.0kg
28.0kg
24.0kg

1000
1300
3000

M-CT-P-BR-28-36
M-CT-P-BK-28-36
M-CT-T-HW-WH-28-36

standing height
cantilever paper table

carta · marrone naturale
carta · nero
textile heavyweight · bianco (translucent)

33.0kg
35.0kg
32.0kg

36.0kg
38.0kg
35.0kg

1500
1800
4000

M-CT-P-BR-41-36
M-CT-P-BK-41-36
M-CT-T-HW-WH-41-36

tavolo**

** fare localmente con disegno fornito dal molo OR su ordinazione per molo

corian, vetro, pietra, o altro solido
materiale

varies varies varies M-SA-CT-TOP

carta disegnare cerchi
400 fogli di carta

paper · white 125 M-SA-SKETCH-P-WH-27

centro del mandrino / 
portamatite

cartón · marrone naturale
acciaio bianco

disponi-
bile a 
breve

M-SA-PENCIL-H

cantilever paper table began with a round form and the ideal of bringing friends and collaborators together in an equal way. It is a flexible paper table based upon a 
honeycomb structure that flat packs when not in use. Available in a sitting height and standing height versions, cantilever paper table can be topped with any solid 
surface, such as glass, Corian, marble, etc.** Modularly connectable, multiple cantilever paper table bases can be attached via magnetic end panels and stretched to create 
long, linear tables or curving tables of any shape. The table can be additionally fitted with an accessory of stacked, circular paper sheets. The sheets of paper are designed 
to rotate freely around a central spindle/pencil holder, allowing a sketch idea to be spun around to each person at the table to view and build upon the concept.

27" (685mm) Ø

47" (1200mm) Ø

36" (915mm) Ø

28
" 

(7
10

m
m

)

36" (915mm) Ø

41
" 

(1
04

0m
m

)

8" (200mm)

4" (100mm)

1.5" (40mm) Ø

**1200mm Ø is optimal for table tops; thickness depends on material (table top not included)

1.75" (45mm) Ø

1.75" (46mm) Ø

10
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La cloud softlight crea una cupola luminosa, naturalmente vibrante. Prendendo ispirazione dalle meravigliose costruzioni mobili di Alexander Calder, un trittico di 
cloud luminose si muove nello spazio grazie alla leggera spinta delle correnti d'aria. La struttura a sospensione “mobile” permette un'ampia copertura da parte 
delle cloud, viene appesa in un unico punto, per fornire luce e un’atmosfera intima. Le cloud all’interno sono cave per poter ospitare il sistema a LED ed essere 
illuminate internamente, donando alla vista forme tridimensionali misteriosamente raggianti. Un grande effetto naturale  può  essere creato installando piu “cloud 
mobile” plasmando lo spazio. Piccoli mobili di spina di corrente includono un dimmer in linea. Tutti i cellulari cablate includono un trasformatore dimmerabile. Tutte 
le “ cloud mobile” sono fornite di cavo elettrico di 1.5 mt di serie e 6mt di cavo da sospensione in acciaio inox. Prolunghe elettriche possono essere acquistate 
su richiesta, e cavi da sospensione con maggiore estensione sono disponibili su richiesta.

66" (1700mm)

84" (2100mm)

120" (3000mm)

35
" 

(9
00

m
m

)
42

" 
(1

06
5m

m
)

52
" 

(1
32

4m
m

)

cloud softlight
mobile

prodotto peso e caratteristiche alimentazione colore LED prezzo in 
Euro (€)

codice prodotto

small cloud mobile

    Tutte le “ cloud mobile” sono fornite di cavo elettrico di 24 mt di cavo da sospensione

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

1350 CLD-MOB-SM-PI-DW
CLD-MOB-SM-PI-WW

CLD-MOB-SM-HW-DW-NA
CLD-MOB-SM-HW-WW-NA

CLD-MOB-SM-HW-DW-EU
CLD-MOB-SM-HW-WW-EU

medium cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

2250 CLD-MOB-MD-PI-DW
CLD-MOB-MD-PI-WW

CLD-MOB-MD-HW-DW-NA
CLD-MOB-MD-HW-WW-NA

CLD-MOB-MD-HW-DW-EU
CLD-MOB-MD-HW-WW-EU 

large cloud mobile plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

3650 CLD-MOB-LG-PI-DW
CLD-MOB-LG-PI-WW

CLD-MOB-LG-HW-DW-NA
CLD-MOB-LG-HW-WW-NA

CLD-MOB-LG-HW-DW-EU
CLD-MOB-LG-HW-WW-EU

3 meter (10') electrical 
extension for cloud 
mobile

Tutti i "mobiles di cloud", sono forniti di serie con 1,5 MT di cavo elettrico. Questa estensione è richiesta solo per la 
lunghezza aggiuntiva.

Per il piccolo cellulare, fino a 15 MT di prolunghe elettriche possono essere aggiunti senza significativa perdita di luce 
(fino a 9 MT di estensioni per medio o grande mobile).

145 CLD-EEXT-MOB-10

optional transformer 
enclosure + 18" Ø 
canopy plate

455mm Ø x 85mm acciaio bianco

Utilizzabile per qualsiasi dimensione di lampada 
Cloud pendants da 220 - 240V per racchiudere il 
trasformatore e nasconderlo tra la piastra a coppa 
e il soffitto

170 CLD-CNPY-TR-18-EU

3 x textile bianco paralume (2 sm, 1 med pendant)
armature di alluminio
1395 lumens**
44W alimentazione attingere

peso appeso* 3.0kg

spedizione in 2 scatole : 
scatole 1: 590mm x 270mm x 140mm
peso di spedizione* 4.8kg (plug-in), 5.7kg (cablata)
scatole 2: 1260mm x 255mm x 38mm"
 peso di spedizione* 1.5kg

3 x textile bianco paralume (1 sm, 1 med, 1 lg pendant)
armature di alluminio
2228 lumens**
66W alimentazione attingere

peso appeso* 6.0kg

spedizione in 2 scatole : 
 scatole 1: 770mm x 420mm x 125mm
peso di spedizione* 9.2kg (plug-in), 10.0kg (cablata)
scatole 2: 1345mm x 265mm x 50mm
peso di spedizione* 1.5kg

3 x textile bianco paralume (1 med, 1 lg, 1 xlg pendant)
armature di alluminio
3330 lumens**
94W alimentazione attingere

peso appeso* 12.0kg

spedizione in 2 scatole: 
scatole 1: 1100mm x 600mm x 160mm
peso di spedizione* 18kg (plug-in), 19.8kg (cablata)
scatole 2: 1900mm x 325mm x 50mm
peso di spedizione* 2.6kg

* I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación 11
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* I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación

Le cloud softlight creano un luminescente ed ondulato soffitto, appeso in cluster, confezionato su misura in base alle diverse forme degli spazi nei quali si 
collocano. I pendenti sono disposti in modo alterno e si presentano in quattro dimensioni differenti. L’interno della cloud è illuminata all’interno con una luce LED, 
che crea così una scultura tridimensionale che irradia luce visibile da ogni direzione.

21.5" (545mm)

34" (860mm)

46" (1200mm)

64" (1620mm)

79" (2000mm)
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" 
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m
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" 
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m

m
)
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" 
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m
m

)
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cloud softlight
pendant

prodotto peso e caratteristiche alimentazione colore LED prezzo in 
Euro (€)

codice prodotto

small cloud pendant

     plug-in cloud pendants sono fornite di cavo elettrico di 6 mt (lunghezze su ordinazione disponibili).
     hardwire cloud pendants sono fornite di cavo elettrico di 4 mt (lunghezze su ordinazione disponibili).

plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

330 CLD-PEN-SM-PI-DW
CLD-PEN-SM-PI-WW

CLD-PEN-SM-HW-DW-NA
CLD-PEN-SM-HW-WW-NA

CLD-PEN-SM-HW-DW-EU
CLD-PEN-SM-HW-WW-EU

medium cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

700 CLD-PEN-MD-PI-DW
CLD-PEN-MD-PI-WW

CLD-PEN-MD-HW-DW-NA
CLD-PEN-MD-HW-WW-NA

CLD-PEN-MD-HW-DW-EU
CLD-PEN-MD-HW-WW-EU

large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

1150 CLD-PEN-LG-PI-DW
CLD-PEN-LG-PI-WW

CLD-PEN-LG-HW-DW-NA
CLD-PEN-LG-HW-WW-NA

CLD-PEN-LG-HW-DW-EU
CLD-PEN-LG-HW-WW-EU

x-large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

1800 CLD-PEN-XL-PI-DW
CLD-PEN-XL-PI-WW

CLD-PEN-XL-HW-DW-NA
CLD-PEN-XL-HW-WW-NA

CLD-PEN-XL-HW-DW-EU
CLD-PEN-XL-HW-WW-EU

xx-large cloud pendant plug-in 110 - 240 V 
plug-in 110 - 240 V
NA + EU spina di tipo inclusi

cablata 110 -120 V
cablata 110 -120 V
Nordamericano

cablata 220 -240 V
cablata 220 -240 V
Europeo

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

4000 CLD-PEN-XXL-PI-DW
CLD-PEN-XXL-PI-WW

CLD-PEN-XXL-HW-DW-NA
CLD-PEN-XXL-HW-WW-NA

CLD-PEN-XXL-HW-DW-EU
CLD-PEN-XXL-HW-WW-EU

6 mètres (20') 
l'extension électrique 
pour cloud pendant

Fino a 24mt d'argento filo di alimentazione coassiale può essere utilizzato senza significativa perdita di luce per x-large 
pendenti; lunghezze possono essere utilizzati per le dimensioni più piccole.

CLD-PWIRE-PEN-1

optionnel armoire 
du transformateur 
+ 405mm Ø plaque 
canopée

405mm  Ø x 85mm acciaio bianco

Utilizzabile per le lampade Cloud pendants piccole 
(small) e medie (medium) da 220 - 240V per 
racchiudere il trasformatore e nasconderlo tra la 
piastra a coppa e il soffitto

150 CLD-CNPY-TR-16

optionnel armoire 
du transformateur 
+ 455mm Ø plaque 
canopée

455mm Ø x 85mm acciaio bianco

Utilizzabile per le lampade Cloud pendants grandi 
(large) ed extra grandi (x-large) da 220 - 240V per 
racchiudere il trasformatore e nasconderlo tra la 
piastra a coppa e il soffitto

170 CLD-CNPY-TR-18-EU

textile bianco paralume
315 lumens** (in-line dimmer included)
11W alimentazione attingere

peso appeso* 0.7kg

spedizione in scatola 290mm x 240mm x 150mm
peso di spedizione* 1.6kg (plug-in), 2.0kg (cablata)

textile bianco paralume
765 lumens**
22W alimentazione attingere

peso appeso* 1.4kg

spedizione in scatola 590mm x 270mm x 140mm
peso di spedizione* 2.8kg (plug-in), 3.2kg (cablata)

textile bianco paralume
1148 lumens**
33W alimentazione attingere

peso appeso* 3.6kg

spedizione in scatola 770mm x 420mm 125mm
peso di spedizione* 5.6kg (plug-in), 6.5kg (cablata)

textile bianco paralume
1418 lumens**
39W alimentazione attingere

peso appeso* 6.4kg

spedizione in scatola 1100mm x 600mm x 160mm
peso di spedizione* 10.6kg (plug-in), 11.5kg (cablata)

textile bianco paralume
7200 lumens**
230W alimentazione attingere

peso appeso* 19.0kg

spedizione in 2 scatole:
scatole 1: 1080mm x 550mm x 250mm
scatole 2: 1520mm x 800mm x 75mm
peso di spedizione* 35.0kg (plug-in), 35.9kg (cablata)

12
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*  I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación

cloud floor + table softlight presentano una postura più statica di cloud mobile + pendant. Tuttavia il galleggiamento e il grazioso equilibrio restano al centro 
del loro carattere e design.  Al di sotto del paralume di textile, la base in legno, visivamente delicata di cloud floor + table softlight usa un sistema intelligente, 
flessibile e nascosto per connettere ongniuna della tre gambe. Tutte le cloud floor + table softlights sono fornite di un cavo di alimentazione elettrica di 4.5m 
(20'). Possono essere anche acquistate prolunghe se si necessita di una lunghezza maggiore. Sia cloud floor + table softlight sono disponibili con luce al LED 
bianca calda o fredda.

22" (560mm) Ø

22" (560mm) Ø

23
" 

(5
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m
m

)
58

" 
(1

47
5m

m
)

cloud softlight
floor + table

prodotto peso e caratteristiche alimentazione
lumens + tensione

colore LED prezzo in 
Euro 
(€)***

codice prodotto

cloud table softlight spina di corrente 
110 - 240 V
spina di tipo Nordamericano ed 

Europeo inclusi

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

400 CLD-TAB-PI-DW
CLD-TAB-PI-WW

cloud floor softlight spina di corrente 
110 - 240 V
spina di tipo Nordamericano ed 

Europeo inclusi

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

450 CLD-FLR-PI-DW
CLD-FLR-PI-WW

bianco textile paralume
gambe di legno
315 lumens**
alimentazione attingere 11W

peso del prodotto* 0.8kg

spedito in 2 colli:

colli 1: 330mm x 330mm x 140mm
colli 2: 640mm x 80mm Ø 
peso del prodotto imballato* 2.0kg

bianco textile paralume
gambe di legno
315 lumens**
alimentazione attingere 11W

product weight* 0.8kg

spedito in 2 colli:
colli 1: 330mm x 330mm x 140mm
colli 2: 1520mm x 80mm Ø 
peso del prodotto imballato* 2.4kg

13
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soft collection

urchin softlight
with LED

product  dimensioni materiale + colore alimentazione
lumens + tensione

colore LED prezzo in 
Euro (€)

codice prodotto

small
urchin softlight

265 x 300mm
imballaggio 510 x 180 x 140mm

2.0kg*

bianco textile
(translucent)

spina di corrente 
110 - 240 V 
spina di tipo Nordamericano 

ed Europeo inclusi

180 lumens**
6W alimentazione 
attingere

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

280 URC-T-WH-SM-DW
URC-T-WH-SM-WW

medium
urchin softlight

420 x 435mm
imballaggio 660 x 240 x 135mm

3.2kg*

bianco textile
(translucent)

spina di corrente 
110 - 240 V 
spina di tipo Nordamericano 

ed Europeo inclusi

270 lumens**
9W alimentazione 
attingere

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

500 URC-T-WH-MD-DW
URC-T-WH-MD-WW

large
urchin softlight 

570 x 570mm
imballaggio 820 x 320 x 165mm

5.2kg*

bianco textile
(translucent)

spina di corrente 
110 - 240 V 
spina di tipo Nordamericano 

ed Europeo inclusi

335 lumens**
11W alimentazione 
attingere

luce bianca 4200K
bianco caldo 2500K

650 URC-T-WH-LG-DW
URC-T-WH-LG-WW
      

Le “urchin softlight” (ricci di mare luminosi) hanno un animato carattere tattile, invitano ad una interazione giocosa. L’elastica tridimensionalità data dalla 
geometrica struttura a nido d’alveare dona la possibilità di poter modificare in una moltitudine di forme semplicemente ruotando la struttura attorno attraverso il 
tocco delle mani. Modificando la forma della “urchin” avrete modo di modificare  l’intensità, la direzione e la qualità della luce, per donare al proprio ambiente la 
perfetta intimità. Le lampade “urchin” sono per un uso all’interno in un ambiente asciutto, sono dotate di  un efficiente sistema a LED a scelta tra led bianco a 
luce fredda 4200K o a luce calda 2500K entrambe dimmerabili.

*  I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce

*** Precios no incluyen el envío; comprador es responsable de cualquier impuesto aplicable o los 
derechos de importación 14
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float

prodotto  volume ml(oz) codice prodotto prodotto volume ml(oz) codice prodotto

tea lantern
(4 parti: teiera, 
coperchio, filtri, 
supporto di candela)

1000ml (34 fl oz)** FLO-TL-C1 
vetro trasparente

tea lantern 
(4 parti: teiera, 
coperchio, filtri, 
supporto di candela)
(satinato)

1000ml (34 fl oz)** FLO-TL-F1 
translucido vetro 
satinato

small tea lantern
(4 parti: teiera, 
coperchio, filtri, 
supporto di candela)

500ml (17 fl oz)** FLO-TS-C1 
vetro trasparente

small tea lantern 
(4 parti: teiera, 
coperchio, filtri, 
supporto di candela)
(satinato)

500ml (17 fl oz)** FLO-TS-F1 
translucido vetro 
satinato

tea cups
(set di 2)

220ml (7.5 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

FLO-TC-C2 
vetro trasparente 

tea cups 
(set di 2)
(satinato)

220ml (7.5 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

FLO-TC-F2 
translucido vetro 
satinato

sugar + cream
(3 parti: lo zucchero 
con il coperchio e 
panna)

220ml (7.5 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

FLO-SC-C1 
vetro trasparente

small sugar + cream
(set di 2)

50ml (1.7 fl oz)*
30ml (1 fl oz)**

FLO-SS-C1 
vetro trasparente

matcha bowl
(1 tazza)

470ml (16 fl oz)*
180ml (6 fl oz)**

FLO-MB-C1 
vetro trasparente

animal soup
(1 tazza)

530ml (18 fl oz)*
400ml (14 fl oz)**

FLO-AS-C1 
vetro trasparente

champagne flutes
(set di 2)

180ml (6 fl oz)*
120ml (4 fl oz)**

FLO-CF-C2 
vetro trasparente

red wine glasses
(set di 2)

400ml (14 fl oz)*
150ml (5 fl oz)**

FLO-WG-C2 
vetro trasparente

pilsner flutes
(set di 2)

325ml (11 fl oz)*
300ml (10 fl oz)**

FLO-PF-C2 
vetro trasparente

liqueur glasses
(set di 2)

55ml (1.9 fl oz)*
45ml (1.5 fl oz)**

FLO-LG-C2 
vetro trasparente 

martini glasses
(set di 2)

200ml (7 fl oz)*
90ml (3 fl oz)**

FLO-MG-C2 
vetro trasparente

martini glasses
(set di 2)
(satinato)

200ml (7 fl oz)*
90ml (3 fl oz)**

FLO-MG-F2 
translucido vetro 
satinato

glass bubbles
(set da 3 pezzi)

100mm ø  (4")
(works with a 45mm ø 
(1.75") floating candle)

FLO-GB-C3
vetro trasparente

glass bubbles
(set da 3 pezzi)
(satinato)

100mm ø  (4")
(works with a 45mm ø 
(1.75") floating candle)

FLO-GB-F3
translucido vetro 
satinato

float è una collezione di oggetti in vetro dal semplice design, realizzati appositamente per enfatizzare i colori e i sapori di tè, scotch, succhi di frutta e altri liquidi 
che vengono serviti all'interno di essi. La ciotola sospesa, che è la caratteristica principale di tutti gli articoli della collezione, contribuisce a proiettare giochi di 
luci e colori sulla superficie del tavolo. Le forme semplici e innovative di questi oggetti sono il risultato del lavoro e delle abilità dei mastri vetrai. La tea lantern 
è costituita da una doppia parete isolante, che le conferisce una semplice forma cilindrica. Sistemando una candelina sotto la sua ciotola si ottengono effetti 
cromatici sorprendenti e si può mantenere caldo il tè. float è disponibile esclusivamente su molostore.com.

* volume totale di riempimento del singolo modello

** volume della porzione servibile all'interno del singolo modello 15
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hobo lantern 
+ hobo felt bag

prodotto  dimensioni materiale + colore alimentazione
lumens + tensione

codice prodotto

hobo lantern 380 alto + maniglie, 300 x 180mm 
base ellittica
hanging weight including batteries 0.2kg (0.5lbs)

bianco textile  (translucent) spina di corrente 110 - 240 V 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo inclusi

spina di corrente  + battery 

180 lumens**

bianco caldo 2500K

3W alimentazione attingere

HOBO-LTN-T-WH-WW

hobo felt bag 380 alto + maniglie, 300 x 180mm 
base ellittica 
imballaggio 400 x 400 x 60mm   

0.4kg (1lbs)

feltro di lana naturale HOBO-BAG-FLT-GR
HOBO-BAG-FLT-BK

sughero
(set di 2 ganci a parete e 
connettori magnetici)

150 x 40mm sughero 
28mm ø magnete tazza
25mm ø magnete

comprende 2 magneti e 2 punti di connessione che può 
tazza vite a muro

naturale sughero PEG-HOOK-2

Indossala, riempila, illuminala! La lanterna “hobo” è una borsa luminosa indossabile inspirata alla Urban Nightlife che invade le strade della Zona Tortona durante 
la Design Week. La lanterna hobo prende vita attraverso un efficiente luce a LED che la fa brillare mostrando il delicato intreccio delle traslucide fibre che la 
compongono. La lanterna hobo è completa di presa elettrica e di sistema a batterie per il trasporto. La borsa hobo in feltro e fabbricata in lana naturale, perfetta 
per l’uso giornaliero e disponibile in un naturale melange grigio o in nero.  La base ellittica si trasforma in una pulita linea retta d’apertura della borsa chiusa da 
magneti nascosti. Questa geometria crea un volume tridimensionale con una generosa capacità di stivaggio. La borsa hobo in feltro può essere comodamete 
portata a spalla o utilizzata semplicemente come una borsetta. Utilizzare le due piccole tasche interne per piccoli oggetti come telefono cellulare e penne.
La borsa hobo è disponibile esclusivamente su molostore.com

* I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce 16



molodesign.com

cappello

prodotto  dimensioni materiale + colore alimentazione
lumens + tensione

codice prodotto

cappello 660mm con cilindro in marmo bianco 
imballaggio 550 x 170 x 95mm  

1.4kg 

base in marmo
paralume in carta
tondino di acciaio

spina di corrente 110 - 240 V 
spina di tipo Nordamericano ed Europeo inclusi

bianco caldo 2500K

3W alimentazione attingere

180 lumens**

CAP-WW

cappello è un modesto omaggio Achille Castiglioni e Pier Giacomo Castiglioni e Ingo Maurer, designer che ci hanno dato (e il mondo), tanta gioia e ispirazione. La 
base di marmo di Carrara centro del cappello è letteralmente estratta dalla base di la lampada da terra iconic progettata dai fratelli Castiglioni nel 1962. cappello 
è illuminato da LED (2500K, 180 lumen) e ombreggiato da una carta "cappello". Una semplice connessione magnetica consente il cappello di carta a scivolare 
verso qualsiasi posizione, lungo la barra di acciaio che scaturisce dalla base in marmo. La connessione magnetica permette anche il cappello di carta per 
inclinare, regolando la direzione della luce e dando questa lampada da tavolo a poco una qualità gestuale antropomorfa.

* I pesi possono variare

** I valori si riferiscono a lumen di uscita a LED, si noti che ombra nube assorbirà una parte della luce 17


