
La serie di faretti SPOT dalla  linea essenziale
ma di grande duttilità, grazie all’amplissima
gamma, si presta molto bene ad essere utilizza-
ta nei locali commerciali e può soddisfare qual-
siasi esigenza di illuminazione d’accento.

The ZIGZAG range of spotlights has an essential
design but they can provide a great many solu-
tions because their range is very wide. They are
very suitable for use in trade outlets and they
can satisfy all accent lighting requirements.

 



ZI
G

ZA
G

298 298

APPLIQUE SOSPENSIONE
298

PLAFONIERA





ZI
G

ZA
G

Design: Arch. Paolo F. Piva & Enrique Luis Sardi

ZIGZAG raffinata eleganza del design e duttilità di soluzioni compo-
sitive caratterizzano questa modernissima linea, che fa delle geome-
trie e della semplicità i suoi punti di forza. Composto da uno spot in
alluminio orientabile e da una struttura d’acciaio, utilizzabile a
sospensione, a soffitto, a parete una, due, quattro o più unità a
seconda della quantità e del tipo di illuminazione che si desidera per
una composizione di luce davvero originale. Tutte le ZIG ZAG sono
dotate di  lampada a tensione di rete per una facilità di installazione
e gestione di un’illuminazione mirata a misura d’arredamento e
d’ambiente.

The ZIGZAG range expresses refined design elegance but with
notable ductility of composite solutions which make its geometries
and simplicity its strong points. Composed of an maneuverable alu-
minum spotlight and a steel structure, it may be used in suspension,
on a ceiling, on a wall, in one, two, four or more units according  to
the quantity and type of illumination desired and they provide truly
original light compositions. All ZIG ZAGs are powered by mains volt-
age which simplifies their installation and allows the creation of light-
ing which is specifically suited to the décor and ambience where it
is installed.  
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I l l u m i n a  l e  t u e  e m o z i o n i
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