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LAMPADARI
"Illumina il tuo stile"
Definire la personalità di un habitat significa arricchire la struttura domestica con accessori che brillano di
particolarità, e in una dimora sensibile al design minimal e che risponde alle regole del celebre motto "less
is more" la prima regola è giocare con gli spazi e la giusta illuminazione.Oltre a illuminare l'ambiente, una
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lampada fissata al soffitto è anche un'espressione di stile con la giusta illuminazione puoi creare un
soggiorno versatile, con l'atmosfera giusta per ogni occasione e attività, dalla lettura del tuo libro preferito
alle chiacchierate con gli amici. Usiamo pezzi unici di tronchi dall’effetto consumato, vintage, shabby chic o
industrial, in base alle esigenze e al trattamento del legno richiesto dal cliente. Le lampadine di design che
li compongono hanno forme diverse allungate, a goccia e tonde con diversi punti luce, vengono creati
giochi di luce unici.
Realizziamo lampadari anche su richiesta, scrivi una mail a info@wanos.it.
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LAMPADARIO DI DESIGN REALIZZATO IN RADICE DI ULIVO
SECOLARE CON 16 PUNTI LUCE
Pezzo Unico !
Wanos propone di illuminarti con stile e definire la personalità del tuo habitat
arricchendolo con una struttura domestica dagli accessori che brillano di
particolarità. Un unico asse che nasce dal cuore di una radice di ulivo secolare che
con la sua inconfondibile e inimitabile forma e colori attraverso 16 punti luce donerà
alla tua casa un tocco di classe in più, con rifiniture di pregio tra cui cavi elettrici
decorativi rivestiti in cotone e porta lampada vintage in alluminio con aggancio E27,
per una bellezza semplice che farà la differenza.
Misure:
Lunghezza 130 cm
Larghezza 85-70-60cm
Spessore 5,5 cm
Il lampadario viene fornito con sostegni per essere posizionato a soffitto e stop,
incluso nel prezzo di vendita forniamo il rosone di colore nero che servirà per
coprire l’impianto elettrico tra soffitto e lampadario.
Le lampadine utilizzate in foto sono espositive non incluse nel prezzo di vendita.
Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa
COD: LAMP16
Prezzo: € 1.927,60 € 1.220,00

LAMPADARIO DI DESIGN CON TRE PUNTI LUCE IN LEGNO
MASSELLO DI CARRUBO E RESINA DI COLORE BIANCO
Pezzo Unico !
Wanos propone di illuminarti con stile e definire la personalità del tuo habitat
arricchendolo con una struttura domestica dagli accessori che brillano di
particolarità. Un unico asse che nasce dal cuore di un tronco di carrubo , immerso in
resina di colore bianco che con la sua inconfondibile forma attraverso tre punti luce
donerà alla tua casa un tocco di classe in più, con fili rivestiti in cotone e porta
lampada vintage in alluminio con attacco E27, per una bellezza semplice che farà la
differenza.
Misure 30x23cm.
Il lampadario viene fornito con sostegni per essere posizionato a soffitto e stop,
incluso nel prezzo di vendita forniamo la coppetta in ferro di colore nero che servirà
per coprire l’impianto elettrico tra soffitto e lampadario.
Le lampadine utilizzate in foto sono espositive non incluse nel prezzo di vendita.
Wanos Wood & Design s.r.l.s - Via Ida Baccini 34/B Roma - Piva 14582601002 - www.wanos.it | info@wanos.it

Wanos Wood & Design

Page: 5

Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa.
COD: reswhite3
Prezzo: € 148,88 € 103,70

LAMPADARIO DI DESIGN CON QUATTRO PUNTI LUCE IN
LEGNO MASSELLO DI ULIVO E RESINA DI COLORE NERO.
Wanos propone di illuminarti con stile e definire la personalità del tuo habitat
arricchendolo con una struttura domestica dagli accessori che brillano di
particolarità. Un unico asse che nasce dal cuore del un tronco di ulivo secolare,
immerso in resina di colore nero che con la sua inconfondibile forma attraverso 4
punti luce donerà alla tua casa un tocco di classe in più, con fili rivestiti in cotone e
porta lampada vintage in alluminio con attacco E27, per una bellezza semplice che
farà la differenza.
Misure 35x28cm.
Il lampadario viene fornito con sostegni per essere posizionato a soffitto e stop,
incluso nel prezzo di vendita forniamo la coppetta di colore nero che servirà per
coprire l’impianto elettrico tra soffitto e lampadario.
Le lampadine utilizzate in foto sono espositive non incluse nel prezzo di vendita.
Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa.
COD: uLRES4
Prezzo: € 268,40 € 244,00

LAMPADARIO DI DESIGN IN ULIVO SECOLARE CON 11
PUNTI LUCE
Wanos propone di illuminarti con stile e definire la personalità del tuo habitat
arricchendolo con una struttura domestica dagli accessori che brillano di
particolarità. Un unico asse che nasce dal cuore del un tronco di ulivo secolare che
con la sua inconfondibile forma attraverso 11 punti luce donerà alla tua casa un
tocco di classe in più, con fili rivestiti in cotone e porta lampada vintage in alluminio
con attacco E27, per una bellezza semplice che farà la differenza.
Misure 150x48-35 CM.
Il lampadario viene fornito con sostegni per essere posizionato a soffitto e stop,
incluso nel prezzo di vendita forniamo il rosone di colore nero che servirà per
coprire l'impianto elettrico tra soffitto e lampadario.
Le lampadine utilizzate in foto sono espositive non incluse nel prezzo di vendita.
Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa.
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COD: LAMPRAD11
Prezzo: € 1.098,00 € 793,00

LAMPADARIO DI DESIGN REALIZZATO CON RADICE DI
NOCE SECOLARE CON SEI PUNTI LUCE
PEZZO UNICO !
Venature che si raccolgono come onde, nodi che si sciolgono in spirali, quanti disegni
si possono leggere e quante forme possono nascere dal legno.L'incontro con i nostri
prodotti è sempre un'esperienza sensoriale.
Per una bellezza semplice e genuina i nostri artigiani hanno realizzato questo
splendido lampadario che farà la differenza, creando un ambiente chic ed elegante,
utilizzando il cuore di una radice di noce secolare che con la sua
inconfondibile forma attraverso 6 punti luce donerà alla tua casa un tocco di classe
in più, con fili decorativi rivestiti in cotone e porta lampada vintage in alluminio con
interno in ceramica.
Le lampade utilizzate in foto sono espositive e non in vendita con il lampadario.
Misure 92x56-24, nel prezzo di vendita è incluso il rosone circolare nero da fissate
al soffitto compreso di fisher.
Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa.
COD: LAMNOC6
Prezzo: € 1.342,00 € 677,10

LAMPADARIO IN LEGNO DI QUERCIA CON TRE PUNTI LUCE
COD: que 2
Prezzo: € 148,88 € 98,92
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LAMPADARIO IN SEZIONE DI ULIVO SECOLARE CON
QUATTRO PUNTI LUCE
Pezzo Unico !
Abbiamo realizzato questo lampadario con il cuore di una sezione di ulivo secolare,
un pezzo unico e raro nel suo genere, con fili rivestiti in cotone e portalampada
vintage in alluminio e all’interno in ceramica.
Con le sue forme ed il colore inconfondibile è pronta per illuminare la tua casa con il
giusto design targato Wanos.
Le lampade installate in foto sono solamente espositive e non in vendita.
Misure 75x22
Distinguiti con stile e illuminati con Wanos
COD: rad4
Prezzo: € 288,76

LAMPADARIO DI DESIGN CON SETTE PUNTI LUCE IN LEGNO
MASSELLO DI CASTAGNO ANTICO E RESINA DI COLORE
BIANCO.
Pezzo Unico !
Wanos propone di illuminarti con stile e definire la personalità del tuo habitat
arricchendolo con una struttura domestica dagli accessori che brillano di
particolarità. Un unico asse che nasce dal cuore del un tronco di castagno antico
secolare , immerso in resina di colore bianco che con la sua inconfondibile forma
attraverso sette punti luce donerà alla tua casa un tocco di classe in più, con fili
rivestiti in cotone e porta lampada vintage in alluminio con attacco E27, per una
bellezza semplice che farà la differenza.
Misure 43x43cm.
Il lampadario viene fornito con sostegni per essere posizionato a soffitto e stop,
incluso nel prezzo di vendita forniamo la coppetta in ferro di colore nero che servirà
per coprire l’impianto elettrico tra soffitto e lampadario.
Le lampadine utilizzate in foto sono espositive non incluse nel prezzo di vendita.
Scegli Wanos per illuminare con stile la tua casa.
COD: reswhite7
Prezzo: € 451,40
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LAMPADARIO IN LEGNO RUSTICO CON TRE PUNTI LUCE
VINTAGE
Il nostro staff ha ideato e realizzato uno splendido e unico lampadario con uno stile
inconfondibile.
Abbiamo recuperato un vecchio asse in legno e dei barattoli vintage e abbiamo
prodotto un fantastico complemento di arredo pronto per illuminare le vostre case.
I fili elettrici sono rivestiti in corda, all'interno del barattolo abbiamo installato un
portalampada con attacco E27.
Possiamo realizzarlo in qualsiasi dimensione e colorazione basta inviarci la vostra
richiesta a info@wanos.it
Il giusto design 2.0 è targato Wanos Wood&Design
COD: LAMPB
Prezzo: € 324,74

LAMPADARIO IN LEGNO MASSELLO CON QUATTRO PUNTI
LUCE
Lampadario realizzato con trave in legno massello con quattro punti luce, su
richiesta lo possiamo personalizzare nella lunghezza-colorazione e punti luce che
preferite .
Il prezzo è riferito alle misure presenti nella descrizione, le lampadine sono
espositive e non incluse nel prezzo.
Scegli il giusto design per illuminare la tua casa targata Wanos Wood&Design 2.0
COD: REX
Prezzo: € 244,80
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LAMPADARIO IN LEGNO DI CASTAGNO CON SEI PUNTI
LUCE
Abbiamo realizzato un pezzo unico e raro in legno massello di castagno.
Un lampadario con dodici punti luce, fili decorativi e portalampada vintage colore
bianco.
Le lampade installate solo espositive e non compreso nel prezzo di vendita.
Scegli il tuo lampadario per dare una luce alla tua casa innovativa targata Wanos
Wood&Design.
COD: Lam6p
Prezzo: € 398,67

LAMPADARIO IN LEGNO DI CASTAGNO MASSELLO CON
DODICI PUNTI LUCE
Abbiamo realizzato un pezzo unico e raro in legno massello di castagno stagionato
naturalmente per oltre 20 anni con bordature irregolari in modo naturale.
Un lampadario personalizzabile in dimensioni e punti luce , fili decorativi rivestiti in
cotone e portalampada vintage in alluminio con l'interno in ceramica con aggancio
E27.
Nel prezzo è incluso il rosone di colore nero da applicare a soffitto per nascondere i
cavi elettrici .
Le lampade installate sono espositive e non comprese nel prezzo di vendita.
Scegli il tuo lampadario per dare una luce alla tua casa innovativa targata Wanos
Wood&Design.
COD: Lamp cas
Prezzo: € 305,00 – € 671,00

Wanos Wood & Design s.r.l.s - Via Ida Baccini 34/B Roma - Piva 14582601002 - www.wanos.it | info@wanos.it

Wanos Wood & Design

Page: 10

INDEX
L
Lampadario di
Lampadario di
bianco. 7
Lampadario di
Lampadario di
Lampadario di
Lampadario di
Lampadario in
Lampadario in
Lampadario in
Lampadario in
Lampadario in
Lampadario in

design con quattro punti luce in legno massello di ulivo e resina di colore nero. 5
design con sette punti luce in legno massello di castagno antico e resina di colore
design con tre punti luce in legno massello di carrubo e resina di colore bianco 4
design in ulivo secolare con 11 punti luce 5
design realizzato con radice di noce secolare con sei punti luce 6
design realizzato in radice di ulivo secolare con 16 punti luce 4
legno di castagno con sei punti luce 9
legno di castagno massello con dodici punti luce 9
legno di quercia con tre punti luce 6
legno massello con quattro punti luce 8
legno rustico con tre punti luce vintage 8
sezione di ulivo secolare con quattro punti luce 7

Wanos Wood & Design s.r.l.s - Via Ida Baccini 34/B Roma - Piva 14582601002 - www.wanos.it | info@wanos.it

