ARIACHIARA
ARMONIA DI ARIA, LUCE, SUONO
E MOLTO ALTRO
Harmony of air, light, sound and much more

Design Natalino Malasorti

ARIACHIARA destratifica l’aria e la purifica rendendola
leggera e frizzante. ARIACHIARA emette luce e musica
per creare un’atmosfera di assoluta convivialità e relax
all’interno di qualsiasi ambiente, pubblico o residenziale.
ARIACHIARA destratifies the air and purifies it, making
it light and sparkling. ARIACHIARA emits light and music
to create an atmosphere of absolute conviviality and
relaxation in any environment, public or residential.

La luce traccia gli oggetti e definisce gli spazi creando
continuità degli uni rispetto agli altri. Una luce non
puntuale ma diffusa, un corredo elegante che lambisce
con morbidezza le forme avvolgendole. Così nasce
ARIACHIARA, prodotto straordinario che in maniera
magistrale racconta l’unione di più tecnologie all’interno
di un oggetto di design.
The light traces objects and defines spaces, creating
continuity of each other. A light that is not precise but
diffused, an elegant complement that caresses shapes
softly and envelops them. Thus was born ARIACHIARA,
an extraordinary product that recounts the union of several
technologies within a design object in a masterly way.

Realizzato in legno e acciaio, ARIACHIARA, unisce
alla stratificazione dell’aria molteplici nuove funzioni: la
sanificazione, l’ionizzazione, l’illuminazione e la musica.
Purificare l’aria attraverso un sistema di ozonizzazione
significa eliminare batteri, odori e polveri dall’ambiente,
ideale anche per coloro che soffrono di allergie agli acari.
Made of wood and steel, ARIACHIARA combines air
stratification with many new functions: sanitization,
ionization, lighting and music. Purifying the air through
an ozonation system means eliminating bacteria and
odors and dust from the environment, also ideal for those
who suffer from allergies to mites.

Pensato per gli ambienti di convivialità, ARIACHIARA
assolve anche la funzione di luce diffusa e allo stesso
tempo soffusa, quasi come luce di cortesia, a supporto
dell’illuminazione puntuale degli ambienti. Alla luce, è
possibile unire anche la musica, sempre con funzione di
sottofondo, pensata per accompagnare ogni momento di
relax.
Ideal in environments of sociability, ARIACHIARA has
been created to fulfil also the function of diffused and at
the same time suffused light, almost a courtesy light, to
support the precise lighting of rooms. It is also possible to
combine music - always with a background function - and
light, designed to accompany every moment of relaxation.

Disponibili in quattro diverse finiture, le pale sono
realizzate con fibra di carbonio e legno, nelle essenze
del noce canaletto, rovere naturale, verniciato bianco o
nero opaco. L’elemento di ancoraggio a soffitto contiene
la centralina, il motore e tutti gli elementi tecnologici, ed
è realizzato interamente in acciaio inox AISI 316L nelle
finiture satinato e lucidato.

Available in four different finishes, the blades are made of
carbon fibre combined with wood essences of Canaletto
walnut, natural oak, white or black matt painted. The
ceiling anchoring element contains control unit, engine
and technology, and it is made entirely of AISI 316L
stainless steel with satin and polished finishes.

Caratteristiche tecniche:
- Diametro 210 cm
- 3 pale in fibra di carbonio e legno disponibile in 4 varianti:
• Noce canaletto
• Rovere naturale
• Laccato bianco opaco
• Laccato nero opaco
- Elemento di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI 316L
- Motore con regolazione fino a 3 velocità
- Sistema di ionizzazione e ozonizzazione dell’aria
- Illuminazione a led 4000 Kelvin
- Cassa acustica da 10 Watt per collegamento con Bluetooth
Technical features:
- 210 cm diameter
- 3 blades in carbon fibre and wood available in 4 different finishes:
• Canaletto walnut
• Natural oak
• White matt painted
• Black matt painted
- Anchor element in stainless steel AISI 316L
- Motor with 3 speeds regulation
- Ionization and ozonation system technology
- Led lighting at 4000 Kelvin
- Loudspeaker of 10 Watt for Bluetooth connection
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