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Capsule Collection

Vi presentiamo la Capsule
Collection Volume 01, un’edizione
limitata, funzionale ma splendida,
in grado di trascendere mode e
stagioni. I prodotti della Capsule
Collection, sobri e precisi, nascono
per essere notati, ma anche per
resistere alla prova del tempo.

James Bassant

James ha iniziato la sua carriera nella progettazione
illuminotecnica dopo la laurea in Product e
Furniture Design presso l’Università di Kingston.
Dopo aver collaborato con molti marchi del mondo
dell’illuminazione, James ha fondato Astro nel 1997.
A distanza di oltre 23 anni, James è ancora oggi il
Design Director alla guida di un attivissimo team di
progettisti interni. La sua attenzione verso un design
semplice e senza tempo gli consente di attingere
alle esperienze della vita e di tradurle in apparecchi
di illuminazione ponderati ed essenziali, in grado di
resistere alla prova del tempo.

Riley Sanders

Nato in Nuova Zelanda, Riley, Senior Designer in
Astro, riveste un ruolo fondamentale nel processo
di progettazione. Dopo avere conseguito la laurea
con lode in Industrial Design presso la Massey
University’s School of Creative Arts, in Nuova
Zelanda, Riley ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito
del design, seguendo dalle mostre agli interni, fino
all’arredamento e ai prodotti. Ora Riley è Senior
Designer interno di Astro, ruolo che gli permette
di unire l’amore per i materiali alla passione per i
processi produttivi, esplorando come questi elementi
possono interagire per dar vita ad oggetti luminosi
senza tempo.

“Progettare per me significa raggiungere quel punto di coerenza
in cui un prodotto incarna la massima perfezione possibile,
trasmettendo una sensazione di purezza e semplicità.”
James Bassant

Orb

Progettata da James Bassant

Orb, che si ispira alla perfezione meccanica del
planetario, è composto da una piccola sfera di luce
con uno specchio totalmente regolabile che ‘orbita’
attorno al suo centro di gravità luminosa. Le raffinate
parti in movimento sono comunque robuste, pur
conservando un senso di leggerezza, e nascondono
la soluzione tecnica dietro la semplicità delle forme.
Progettato per essere posizionato principalmente
lungo la specchiera del bagno, Orb è un
eccezionale specchio ingranditore che fornisce
un’ottima illuminazione, con un effetto estetico
molto piacevole.
L’applique Orb singola presenta lo stesso
eccezionale design, ed è il partner perfetto di Orb;
in alternativa può essere utilizzata individualmente,
con un sorprendente effetto sulla parete.

Orb Single

Orb
Lamp incl:

2W G9 LED (non-dimmable)

Lamp incl:

2W G9 LED (non-dimmable)

IP:

IP44

IP:

IP44

Dimmable: Yes

Dimmable: Yes

Material:

Aluminium / Opal Glass

Material:

Aluminium / Opal Glass

Size:

H.434 W.210 D.92mm

Size:

H.380 W.80 D.92mm

Finishes:

Matt Black, Polished Chrome

Finishes:

Matt Black, Polished Chrome

“Halftone è più vicino all’opera d’arte che ad
un semplice apparecchio di illuminazione.
Halftone è il concetto e l’essenza del prodotto.”
Riley Sanders

Halftone
Progettata da Riley Sanders

Halftone è il risultato della fusione di arte, tecnologia
e scienza. Halftone, nato da un semplice schizzo a
matita, si concentra sulla pura forma del cerchio con
il modello inciso su acrilico traslucido e trasparente.
Il delicato design parte dal bordo della base ed
aumenta via via di intensità, creando un vivace
anello di luce.
La trasparenza dell’acrilico consente alla parete di
rimanere visibile, sia che la luce sia spenta o accesa.
Progettato in due misure e profondità, Halftone 400
e 600 possono essere parzialmente sovrapposti per
creare un’illuminazione più intensa e straordinaria,
in grado di aggiungere fascino all’architettura
circostante.
Halftone 400

Halftone 600

Lamp:

7.5W Integral LED

Lamp:

12.4W Integral LED

Input:

Integral driver

Input:

Integral driver

IP rating :

IP20

IP rating :

IP20

Lumens:

171

Lumens:

308

Colour temp: 2700K

Colour temp: 2700K

CRI:

80

CRI:

80

Dimmable:

No

Dimmable:

No

Material:

Mild Steel / Acrylic

Material:

Mild Steel / Acrylic

Size:

Ø.400 D.97mm

Size:

Ø.600 D.67mm

Finishes:

Matt White

Finishes:

Matt White

io Pendant
Progettata da Riley Sanders

L’io Pendant, il cui nome deriva dal greco Ionico, si
ispira ai dettagli scanalati delle colonne dell’Antica
Grecia. Per mezzo dell’eccezionale processo di
produzione dell’estrusione del vetro a gravità, io ottiene
una forma 2D ed il vetro viene estruso verso il basso per
creare una forma cilindrica perfettamente scanalata.
I componenti di questa splendida sospensione sono
nascosti discretamente in modo tale che il vero
protagonista rimanga il vetro, che permette alla luce
di riflettersi e rifrangersi in maniera delicata.
L’io Pendant è realizzata artigianalmente secondo i
più rigorosi standard qualitativi applicati fino ai minimi
dettagli. La raffinatezza del vetro arricchisce qualsiasi
interno con una lussuosa eleganza.
io Pendant
Lamp:

20.2W Integral LED

Input:

Integral driver

IP rating :

IP20

Lumens:

2328

Colour temp: 3000K
CRI:

80

Dimmable:

Yes

Material:

Zinc / Clear Glass

Size:

H.2113 max W.1000 D.80mm

Finishes:

Matt Black, Polished Chrome

“Con io Pendant abbiamo eliminato tutti i componenti
non strettamente necessari, rendendo il prodotto il
più semplice e minimale possibile, per far sì che il vero
ed unico protagonista fosse il vetro.”
Riley Sanders

Contattaci per valutare le possibili opzioni
in base alle tue esigenze di progettazione:
hello@astrolighting.com

astrolighting.com

