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L’essenzialità al massimo: 
niente più di ciò che è veramente 
indispensabile.
Essentiality at its best: nothing more 
than what is really necessary.

Minima è un apparecchio da parete che 
vuole allontanarsi da tutti gli abbellimenti 
e infrastrutture che non sono utili al suo 
scopo primario: emettere luce. È rimasto 
solo l’indispensabile, la sua ragion 
d’essere. La sua presenza impercettibile 
la rende un oggetto adatto a qualsiasi 
ambiente, dal più complesso al più 
semplice.
Minima non vuole essere la protagonista 
dello spazio: vuole rendere protagonista 
lo spazio. La luce emessa è morbida, 
leggera e contribuisce a creare una 
delicata esperienza degli ambienti 
La possibilità di modificare l’intensità 
luminosa unita alla sua silhouette 
la rendono un elemento altamente 
efficiente.
Essenziale e versatile: le massime 
qualità di Minima.

Minima is a wall lighting fitting stripped of 
all those embellishments and structures 
which do not concern its core scope of 
emitting light.
Only the indispensable parts remain, in 
other words just the ones that are related 
to the product purpose.
Its imperceptible presence makes it an 
object suitable for any ambience, be it 
sophisticated or very simple.
Minima doesn’t aim to be the main actor 
in the space: it lets the space play the 
leading role.
The light emitted is smooth, weightless 
and it contributes to create a delicate 
experience of the areas.
The opportunity to modify the light output 
plus its simple silhouette make it an 
efficient element. Essential and versatile: 
Minima main features.
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Minima, nero

Minima_L, bianco



MINIMA 76

Minima, nero

Minima, nero

Minima_L, bianco / Minima, nero



8 MINIMA 9



10 MINIMA 11

Il corpo prende forma da un’accurata 
lavorazione dell’alluminio dal pieno con 
tecnologia CNC, conferendo al prodotto 
un aspetto sartoriale ed unico.
Questo specifico processo produttivo 
permette di fornire un supporto 
dissipante ottimale, il quale provvede 
a mantenere nel tempo i parametri 
luminosi di Minima.
Il corpo ingloba all’interno una piastra 
LED dimmerabile a taglio di fase che, con 
l’aggiunta dell’interfaccia, può essere 
gestito con il sistema DALI.

The body stems from an accurate CNC 
process of the aluminium block which 
confers to the product a unique and 
tailor-made appearance.
This specific working process guarantees 
an excellent heat sink which ensures 
Minima’s unaltered lumen output 
maintenance over time.
The body incorporates a phase dimming 
LED board which can be eventually 
connected to an interface which would 
also allow DALI control.

Sezione / Section

Ottenuta dalla lavorazione
di due blocchi di alluminio pieno.
Obtained through the manufacturing 
process of two aluminium blocks.

Lavorazione
Manufacturing process
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Installazione a parete
Wall-mounting 

Installazione a parete
Wall-mounting 

120° 120°

A+ A+G

ARANZIA

5
ANNI

G

ARANZIA

5
ANNI

IP20 IP20

Designed by Marc Gallo
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Dati tecnici

42706 42708 42707 42709

Corpo/Body Bianco/White Bianco/White Nero/Black Nero/Black

Watt 20W 30W 20W 30W

Volt 230V 230V 230V 230V

Lumen 1900 2900 1900 2900

CRI 90 90 90 90

PF 0,9 0,9 0,9 0,9

Beam 120° 120° 120° 120°

Kelvin 3000K 3000K 3000K 3000K

LED Seoul SC Seoul SC Seoul SC Seoul SC

Dimmerabile/
Dimmerable

Taglio di fase/
Phase cut dimming

Taglio di fase/
Phase cut dimming

Taglio di fase/
Phase cut dimming

Taglio di fase/
Phase cut dimming

LLMF
L90B10

50.000 hrs
L90B10  

50.000 hrs
L90B10  

50.000 hrs
L90B10vv

50.000 hrs
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