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Si adatta alle altezze e alle esigenze degli spazi per la facilità con cui è
possibile cambiare inclinazione. Elastica è una lampada tesa tra soffitto e terra
composta da una striscia in tessuto elastico disponibile in diversi colori.
Un circuito flessibile LED, contenuto nella striscia elastica permette di
dimmerare la luce, tirandola verso l’alto o verso il basso ma anche di
accendere/spegnere la lampada. Straordinariamente semplice ma di grande
effetto. Elastica permette di giocare con la luce grazie alla strip LED. Da un
lato diffonde la luce e dall’altro colorato segna con linee di colore gli interni.
Easy to incline to adapt to the heights and needs of different spaces,
Elastica is a lamp stretched between ceiling and floor, composed of a strip of
elasticized fabric available in various colors. The flexible LED circuit contained
in the strip can be pulled up or down to brighten or dim the light and even
switch the lamp on and off. Extraordinarily simple but with a striking effect.
Elastica lets you play with light, thanks to the LED strip. From one side lights
your spaces and on the other, colored, side, “paints” them with lines of color.
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Una lampada a luce indiretta/diretta.
Una striscia in tessuto di vari colori
tesa tra soffitto e pavimento completa
di una strip flessibile LED che la
percorre nella sua lunghezza. Un
particolare circuito elettronico e un
sensore di forza permette tirandola di
accenderla, spegnerla e dimmerarla.
La striscia elastica è fissata alla base
di contrappeso e all'altra estremità
ad un supporto da fissare al soffitto.
è possibile regolare la lunghezza
della striscia per permettere il suo
posizionamento in ambienti con
soffitti di varie altezze da 250 a
320 cm. Con cavo e alimentatore
elettronico a spina.
Lamp with direct/indirect light. An
elastic fabric strip available in different
colors extends from the ceiling to
the floor. A flexible LED strip runs
along its entire length complete with
a special electronic circuit and a force
sensor; by pulling it, turns the lamp
on and off and dims the light. The
lamp is fixed to the counterbalance
base on one extremity and to a
ceiling mount on the other. The strip
can be adjusted to allow installing
it in rooms having ceilings height
from 250 to 320 cm. With cable and
electronic driver on the plug.
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250-320

H 250-320 / base Ø 13 H8
17W LED 1775lm 2700K

2301/GR
2301/RO
2301/NE
2301/GI
2301/AZ

martinelli luce
si riserva il diritto di apportare
ai propri modelli in ogni
momento senza nessun
preavviso, qualsiasi modifica
ritenesse opportuna.
reserves the right to introduce
any changes to its own
models, without prior notice.
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grigio / grey
rosso / red
nero / black
giallo / yellow
azzurro / light blue

Ø 13
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