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TOTEM
Grazie alla sua particolare struttura ad un solo montante 
e con lampada di chiusura, Totem rappresenta 
un’ottima soluzione per riporre oggetti, illuminare e 
allo stesso tempo razionalizzare gli spazi. Realizzato 
in alluminio, ha in dotazione 4 mensole orientabili a 
360° di varie dimensioni. La sua capacità di arredare gli 
ambienti, unita al suo design minimale ed elegante, la 
rende idoneo a qualsiasi contesto.

Thanks to its unique single-pillar structure and lamp 
on top, Totem is a great solution for storing objects, 
lighting and organizing spaces. It is made of aluminium 
and it comes with four 360-degree turntable shelves 
of various sizes. Because of its minimalist and elegant 
design, it furnishes your room and it is suitable for any 
space.

AWARD 2017
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TOTEM
Materiale / Materials
Alluminio / Alluminium 

TOTEM

Kg. 31.3

L cm 80.0

H cm 210.0

P cm 50.0

X1 cm 35.0

X2 cm 48.0

X3 cm 32.3

X4 cm 33.1

x1

x2

x3

x3

x3

x4

Antracite
Anthracite

LED 6521 K

230 V

TOTEM-SHB

Kg. 1.5

L cm 60.0

H cm 1.8

P cm 30.0

TOTEM-SHM

Kg. 1.0

L cm 45.0

H cm 1.8

P cm 30.0

Mensola / Shelf 
Materiale / Materials 
Legno / Wood 

Mensola / Shelf 
Materiale / Materials 
Legno / Wood 

90

90

u = mm
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ROTAZIONE A 360 GRADI
Grazie alla particolare sezione degli incastri, ogni mensola può ruotare di 360° 
intorno al montante centrale in alluminio che funge da perno. Le mensole diven-
tano così pratiche e funzionali per ogni utilizzo.

360-DEGREE ROTATION
Due to the special cross-sectional area, each shelf can rotate 360° around the 
aluminium central pillar that acts as a pivot. In this way the shelves become 
practical and functional for every use.

DIMMERABILE CON SMARTPHONE
La lampada è dotata di tecnologia di controllo Bluetooth che consente all’utente 
di regolarne il funzionamento attraverso dispositivi smartphone e tablet. La 
tecnologia Bluetooth consente una comunicazione veloce, a lunghe distanze, 
anche in presenza di ostacoli, garantendo sempre bassissimi consumi.  Lo 
smartphone o il tablet può controllare la lampadina singolarmente oppure 
controllare simultaneamente un gruppo di lampadine attraverso l’utilizzo della 
applicazione.

The lamp is equipped with Bluetooth control technology that enables the user 
to control it through smartphones and tablets. Bluetooth technology allows fast, 
long-distance communication, even if there are obstacles, always guaranteeing 
lower power consumption. Mobile devices can control either one single bulb or a 
group of bulbs at the same time by using a application.

ILLUMINAZIONE
L’ impianto luminoso è a LED quindi basso consumo e massima resa. Si può ac-
cendere e spegnere tramite pedaliera oppure è possibile regolare l’intensità tra-
mite applicazione su smartphone. 

LIGHTENING
The light system is LED for low consumption and maximum yield. It can be swi-
tched on and off via pedal or you can adjust intensity using an app on your smar-
tphone
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Strumenti necessari | Required toolsMateriale | Materials

A

A

Lampada + cavi
Lamp+ cables
N.1 pcs

Base in ferro
Iron base
N.1 pcs

Mensole in legno
Wood shelves
N.4 pcs

Cacciavite a croce | 
Phillips Screwdriver

Totem

Profilo con intagli + 
supporti premontati

Aluminium profile 
+ pre-assembled  
support

N.1 pcs

Vite per ferro
Metric screws
N.4 pcs (4 x 8 mm)

 Inserire il cavo  | Insert cable into profile

  Inserire il profilo nella base | Fit  profile into base

 Inserire le mensole | Insert shelves

Inserire il cavo della 
presa della lampada nel 
profilo.

Insert electric cable 
lamp into profile.

Inserire le mensole negli appositi 
intagli.

Insert shelves into pre-shaped 
holes.

Inserire prima il cavo elettrico poi il 
profilo nella base.

Insert before electric cable after 
profile into base.

Collegare i fili elettrici alla 
lampada.

Link electric cables to lamp.

Collegare la lampada | Link cable to lamp

  Fissare il profilo alla base | Fix  profile to base
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