
Designed by Nendo

Heco

« Unendo una cornice sottile e una sfera 
illuminata, la collezione offre due configurazioni, 
in cui gli elementi possono essere utilizzati come 
tavolino o come lampada da terra appoggiata 
a una parete. Grazie alla curva creata ad hoc 
sulla struttura metallica, la cornice sembra 
sprofondare delicatamente sotto il “peso” della 
sfera illuminata. » 
Nendo.

« With a combination of a thin frame and an 
illuminated sphere, the collection offers two 
configurations of objects; either as side tables or 
as floor lamps leaned against a wall. The “soft” 
shape of the frames, grants the objects a sense 
of character and creates a unique visual, as if 
capturing the weight of light itself. » 
Nendo.
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Heco Heco

Overview Dettagli / Details

The basic, elegant combination of 
opalescent glass sphere and metal 
structure is achieved without any 
visible connecting element.

The integrated concentric hinge al-
lows the table to be rotated 350º.

The table surface is available in two 
varieties of quartzite, a fine natural 
stone with sober elegance: London 
Brown and Crema d'Orcia.

L’unione essenziale ed elegante tra 
la sfera di vetro opale e la struttura 
metallica è ottenuta senza alcun 
elemento di unione a vista.

La cerniera concentrica integrata 
permette di gestire la rotazione del 
piano d’appoggio per regolarne 
l’angolazione su 350º.

Il piano d’appoggio dei tavolini è 
disponibile in due varietà di quarzite, 
pregiata pietra naturale dalla sobria 
ricercatezza: London Brown e Cre-
ma d'Orcia.

Tutti gli elementi della serie Heco 
sono caratterizzati da un dimmer a 
pedale retroilluminato IP65 lungo il 
cavo che garantisce le funzioni ON/
OFF e la regolazione personalizzata 
del flusso luminoso.

La versione “Corner” può essere po-
sizionata in verticale o in orizzontale 
per poter giocare con l’illusione della 
sfera illuminata: sospesa e racchiu-
sa in un angolo o semplicemente 
bloccata a terra. 

All elements in the Heco series 
include a backlit IP65 pedal 
dimmer switch on the cable for 
easy ON/OFF and to personalize 
the amount of light.

The ‘Corner’ version can be 
positioned either vertically or 
horizontally to play with the illusion 
of the luminous sphere: suspended 
and enclosed in a corner or simply 
blocked on the floor. 



Heco Heco

Heco Wall

Heco Wall / Corner

Heco Table

Telaio / Structure

Heco Corner Heco Square TableHeco Rectangular Table

Famiglia / Family

Colori / Colours

Pietra London Brown
London Brown Stone

Ripiano / Shelf

Descrizione / Description

Heco Wall / Corner
Apparecchio di illuminazione per installazione a terra/pare-
te a luce diffusa per uso esterno. Diffusore opalino in vetro 
soffiato bianco latte lucido.
Le parti strutturali dell’apparecchio sono realizzate in ac-
ciaio inox per una efficiente resistenza agli agenti atmosfe-
rici. Il corpo è verniciato di colore nero opaco. La lampada 
angolare, utilizzabile in due direzioni, può essere posizio-
nata in verticale o in orizzontale.
L’apparecchio è completo di sistema esterno per la re-
golazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa a LED 
inclusa. Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con 
spina Schuko IP44. Interruttore dimmer a pedale retroillu-
minato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/
OFF e regolazione del flusso luminoso.

Heco Square Table / Rectangular Table
Apparecchio di illuminazione per installazione a terra a 
luce diffusa per uso esterno. Diffusore opalino in vetro 
soffiato bianco latte lucido.
In entrambe le configurazioni, gli elementi possono essere 
utilizzati come tavolino o come lampada da terra. I tavolini 
sono disponibili in due formati: quadrato e rettangolare. 
Entrambe le tipologie consistono in due cornici, una per 
illuminare, l’altra per tenere fermo il piano d’appoggio. 
Una gamba condivisa unisce le cornici, funge da cerniera 
concentrica per regolarne l’angolazione e nasconde il cavo 
elettrico di alimentazione. Grazie alla curva creata ad hoc 
sulla struttura metallica, la cornice sembra sprofondare 
delicatamente sotto il “peso” della sfera illuminata.
Le parti strutturali dell’apparecchio sono realizzate in 
in acciaio inox per una efficiente resistenza agli agenti 
atmosferici. Il corpo è verniciato di colore nero opaco. Il 
piano d’appoggio che completa il tavolino è disponibile 
in due differenti finiture di quarzite: Crema d'Orcia e 
London Brown.
L’apparecchio è completo di sistema esterno per la re-
golazione del flusso luminoso. Sorgente luminosa a LED 
inclusa. Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con 
spina Schuko IP44. Interruttore dimmer a pedale retroillu-
minato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/
OFF e regolazione del flusso luminoso.

Heco Wall / Heco Corner
Lighting unit with diffuse light for exterior ground/wall 
installation. Opalescent diffuser in shiny white translucent 
blown glass.
The structure is made of stainless steel for effective 
resistance to atmospheric agents. The body is painted an 
opaque black. The corner lamp can be positioned in two 
directions, either vertically or horizontally.
The light comes complete with external system to adjust 
the amount of light. LED light source included. 5-metre 
outdoor cable with Schuko IP44 plug. Backlit IP65 pedal 
dimmer switch on the cable for easy ON/OFF and to adjust 
the amount of light.

Heco Square Table / Heco Rectangular Table
Lighting unit with diffuse light for exterior ground instal-
lation. Opalescent diffuser in shiny white translucent 
blown glass.
In both configurations, the elements can be used as either 
a small table or floor lamp. The small tables are available 
in two formats: square and rectangular. Both consist of 
two frames: one for illumination, the other to support the 
table surface. One shared leg unites the frames, acting 
as a concentric hinge to regulate the angle and hide the 
electrical power cable. With the intentional curve on the 
metal structure, the frame seems to sink delicately under 
the ‘weight’ of the luminous sphere.
The structure of the unit is made of stainless steel for 
effective resistance to atmospheric agents. The body is 
painted an opaque black. The table surface is avail-
able in different quartzite finishes: Crema d'Orcia and 
London Brown.
The light comes complete with external system to adjust 
the amount of light. LED light source included. 5-metre 
outdoor cable with Schuko IP44 plug. Backlit IP65 pedal 
dimmer switch on the cable for easy ON/OFF and to adjust 
the amount of light.

Pietra Crema d'Orcia
Crema d'Orcia Stone

30 Nero Opaco
30 Opaque Black
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Heco Wall

Heco Corner
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Power Led: 9W - 559 lm ≠ *FIXT 394 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V    /    9W - 600 lm ≠ *FIXT 423 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V   Power Led: 6W - 282 lm ≠ *FIXT 179 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V    /    6W - 303 lm ≠ *FIXT 192 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V   

Power Led: 6W - 282 lm ≠ *FIXT 179 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V    /    6W - 303 lm ≠ *FIXT 192 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V   Power Led: 9W - 559 lm ≠ *FIXT 394 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V    /    9W - 600 lm ≠ *FIXT 423 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V   
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Light source included. Integrated 
220-240V 50-60 Hz electrical power. 
Cable suitable for outdoors, 5-m long 
with Schuko IP44 plug. IP65 backlit 
pedal dimmer switch on the cable 
for easy ON/OFF and to adjust the 
amount of light.

Integrated dimmer control switch (on 
the cable)

Casambi function on demand.

Light source included. Integrated 
220-240V 50-60 Hz electrical power. 
Cable suitable for outdoors, 5-m long 
with Schuko IP44 plug. IP65 backlit 
pedal dimmer switch on the cable 
for easy ON/OFF and to adjust the 
amount of light.

Integrated dimmer control switch (on 
the cable)

Casambi function on demand.

Sorgente luminosa inclusa. 
Alimentazione elettrica 100-240V 
50-60 Hz integrata. Cavo adatto 
per outdoor 5 metri di lunghezza 
con spina Schuko IP44. Interruttore 
dimmer a pedale retroilluminato 
IP65 lungo il cavo che garantisce le 
funzioni ON/OFF e regolazione del 
� usso luminoso.

Dimmer Control switch integrato 
(lungo il cavo).

Funzione Casambi a richiesta.

Sorgente luminosa inclusa. 
Alimentazione elettrica 100-240V 
50-60 Hz integrata. Cavo adatto 
per outdoor 5 metri di lunghezza 
con spina Schuko IP44. Interruttore 
dimmer a pedale retroilluminato 
IP65 lungo il cavo che garantisce le 
funzioni ON/OFF e regolazione del 
� usso luminoso.

Dimmer Control switch integrato 
(lungo il cavo).

Funzione Casambi a richiesta.

Light source included. Integrated 
220-240V 50-60 Hz electrical power. 
Cable suitable for outdoors, 5-m long 
with Schuko IP44 plug. IP65 backlit 
pedal dimmer switch on the cable 
for easy ON/OFF and to adjust the 
amount of light.

Integrated dimmer control switch (on 
the cable)

Table surface sold separately based 
on available � nishes.

Casambi function on demand.

Light source included. Integrated 
220-240V 50-60 Hz electrical power. 
Cable suitable for outdoors, 5-m long 
with Schuko IP44 plug. IP65 backlit 
pedal dimmer switch on the cable 
for easy ON/OFF and to adjust the 
amount of light.

Integrated dimmer control switch (on 
the cable)

Table surface sold separately based 
on available � nishes.

Casambi function on demand.

Sorgente luminosa inclusa.  
Alimentazione elettrica 100-240V 
50-60 Hz integrata. Cavo adatto 
per outdoor 5 metri di lunghezza 
con spina con spina Schuko IP44. 
Interruttore dimmer a pedale 
retroilluminato IP65 lungo il cavo 
che garantisce le funzioni ON/OFF e 
regolazione del � usso luminoso.

Dimmer Control switch integrato 
(lungo il cavo)

Piano d’appoggio da ordinare 
separatamente secondo le � niture 
disponibili

Funzione Casambi a richiesta.

Sorgente luminosa inclusa.  
Alimentazione elettrica 100-240V 
50-60 Hz integrata. Cavo adatto 
per outdoor 5 metri di lunghezza 
con spina con spina Schuko IP44. 
Interruttore dimmer a pedale 
retroilluminato IP65 lungo il cavo 
che garantisce le funzioni ON/OFF e 
regolazione del � usso luminoso.

Dimmer Control switch integrato 
(lungo il cavo)

Piano d’appoggio da ordinare 
separatamente secondo le � niture 
disponibili

Funzione Casambi a richiesta.

Piano in Pietra / Stone Sur face

Piano in Pietra / Stone Sur face




