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un solo appareccHIo, TanTe opzIonI.  
para.mI per l'IllumInazIone IDeale e la massIma  
lIBerTÀ DI scelTa, In una vasTa Gamma DI Forme  
e colorI Da comBInare a pIacere.

l'ambiente ufficio attuale è caratterizzato da flessibilità, mobilità e nuove tecnologie. ecco perché un 
sistema d'illuminazione adeguato deve offrire soluzioni per diverse zone e aree dedicate, in base 
all'attività da svolgere, al tipo di lavoro e alle necessità individuali degli utilizzatori. 

“solo cambiando prospettiva si apre la strada a qualcosa di nuovo”, afferma Burkhard schlee, progettista  
di schlee Design. con para.mI, il designer stabilisce nuovi standard con Waldmann per portare  
più personalità sulla scrivania: un nuovo apparecchio d’illuminazione, con la possibilità di combinare 
elementi individuali e colori in un unicum sempre diverso. Testa illuminante rotonda o quadrata, braccio 
regolabile singolo o doppio, base rotonda o quadrata, diversi tipi di montaggio per i vari tipi di arredo, 
materiali e finiture di alta qualità. con para.mI le scelte personali e l’adattamento sempre armonioso 
nell’ambiente ufficio non hanno più limiti.

Gli snodi di giunzione sono una caratteristica particolarmente curata e gradevole in un oggetto dal 
design discreto: esenti da manutenzione e autobloccanti per il massimo delle possibilità di regolazione. 
la luce a leD, chiara e intensa quanto basta, crea un fascio luminoso omogeneo e ampio. luce neutra, 
mai abbagliante grazie al diffusore di speciale concezione. Inoltre, con soli 8 W di potenza installata, 
para.mI è straordinariamente parca nei consumi. 
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para.mI si contraddistingue per  
un design pulito, che sfida le mode: 
una testa illuminante di semplice  
forma rettangolare, dagli spigoli  
arrotondati.
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non è solo la forma e la varietà di colori a rendere particolare 
para.mI, ma anche le sue tante funzioni pratiche: la testa  
illuminante può essere girata e ruotare su se stessa. Gli snodi 
autobloccanti, nella foto con braccio doppio regolabile, sono 
flessibili in continuo e non richiedono alcuna manutenzione. 
Tutte le parti dell’apparecchio possono essere movimentate 
con la massima semplicità e senza sforzo. In breve, un corredo 
di funzionalità perfette per l’ufficio efficiente e moderno.
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para.mI si fa notare anche nello  
studio di casa. ed è sempre come la  
volete: testa, braccio e base, nella  
foto nel colore silver, con braccio  
singolo facilmente regolabile e testa  
illuminante di forma rettangolare.
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moderna, compatta, rotonda.  
para.mI nella versione con  
testa circolare, per un look  
deciso, minimalista e senza  
tempo.
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linee morbide, semplice, perfetta: potente e discreta, a  
basso consumo energetico, para.mI è la soluzione ideale  
per la postazione di lavoro sempre efficiente. un apparecchio  
d’illuminazione che si adatta sempre alle diverse preferenze  
degli utilizzatori con la sua grande personalità. nella versione  
rotonda di para.mI, testa illuminante e snodi conferiscono un  
effetto pulito e armonioso.
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para.mI è dotata di una potente lampada a leD che crea 
una luce piacevole per lavorare e di un pulsante di dimmera-
zione facilmente accessibile. la luce non è mai abbagliante 
su superfici e monitor, grazie al riflettore speciale in materiale 
plastico. ma, nonostante le sue prestazioni da fuoriclasse,  
para.mI è sorprendentemente economica dal punto di vista 
dei consumi: solo 8 W di potenza installata e un illuminamento 
medio fino a 700 lx.
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para.mI è fresca e allegra.  
Qui, il rosso scelto conferisce un 
tocco di energia a qualsiasi postazione 
di lavoro e s’inserisce in ogni tipo di 
contesto architettonico.
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con base da tavolo, con morsetto, sospesa: grazie alle varie 
possibilità di montaggio, para.mI si adatta in modo ottimale 
alle diverse tipologie di arredo e a ogni contesto architetto-
nico. oltre alla classica base da tavolo, a scelta rettangolare o 
rotonda, è possibile il montaggio al piano della scrivania o a 
pareti divisorie con un morsetto.
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para.mI è disponibile con testa illuminante rotonda o rettangolare, 
braccio regolabile semplice o doppio e in versione sottopensile, per il 
montaggio su sistemi di arredo.

para.mI è disponibile in bianco, silver, nero e rosso.

para.mI è disponibile con base da tavolo classica (rotonda o rettangolare), 
con morsetto (orizzontale o verticale) e fissaggio su barre (orizzontale o 
verticale).

* non adatta per versioni sottopensile

* *

Bianco silver



25PARA.MI

nero rosso



26 panoramIca DaTI TecnIcI para.mI

PARA.MI

Modello mFTl 102 r mFTl 108 r FTl 102 r FTl 108 r cmFTl 102 r cmFTl 108 r

cARAtteRIstIche sottopensile sottopensile

tIPo dI lAMPAdA 102 x leD 108 x leD 102 x leD 108 x leD 102 x leD 108 x leD

flusso luMInoso ca. 600 lm

coloRe dellA luce 3000 K o 4000 K

ResA coloRe ra > 85

AntIAbbAglIAMento Diffusore in plastica ad alta riflettenza

dIstRIbuzIone dellA luce 
e IlluMInAMento

coloRe del bRAccIo 
e dellA testA IlluMInAnte

Bianco, silver, nero, rosso 
altri colori disponibili a richiesta

coloRe deglI snodI 
e dell’InteRRuttoRe Grigio ardesia

fIssAggIo

 * non adatta per modello cmFTl

PosIzIone eleMentI 
dI coMAndo pulsante sulla testa dell’apparecchio

gestIone dellA luce Dimmerabile in continuo

Il comportamento al ripristino della rete di alimentazione è regolabile sull’ultimo stato attivo, oppure su off

spegnimento automatico a intervalli orari da 2 a 8 ore, oppure mai

effIcIenzA eneRgetIcA

Fattore di efficienza 
dell’illuminamento ca. 90 lx/W

efficienza luminosa 
dell’apparecchio ca. 75 lm/W

classe di efficienza energetica 
della sorgente luminosa a+

consumo (tipico) ca. 8 W
           

Design: schlee Design e Digitalform Industrial Design 
sono possibile modifiche tecniche

* *

 cd/klm 
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Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANIA
Telefono +49 7720 601-0
Telefono +49 7720 601-100 (Vendita)
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCIA
Waldmann eclairage s.a.s.
zone Industrielle
rue de l´embranchement
67116 reIcHsTeTT
FrancIa
Telefono +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIA
Waldmann Illuminotecnica s.r.l.
via della pace, 18 a
20098 san GIulIano mIlanese (mI)
ITalIa
Telefono +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

PAESI BASSI
Waldmann Bv
lingewei 19
4004 lK TIel
paesI BassI
Telefono +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA
Waldmann lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 pascHInG/lInz
ausTrIa
Telefono +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SVEZIA
Waldmann ljusteknik aB
skebokvarnsvägen 370
124 50 BanDHaGen
svezIa
Telefono +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SVIZZERA
Waldmann lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGen
svIzzera
Telefono +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

REGNO UNITO
Waldmann lighting ltd.
7 millfield House
croxley Green Business park
WaTForD WD18 8YX
uK
Telefono +44 1923 800030
Telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann lighting company
9, W. century Drive
WHeelInG, IllInoIs 60090
usa
Telefono +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CINA
Waldmann lighting (shanghai) co., ltd.
part a11a, no. Five normative Workshop
199 changjian road, Baoshan
sHanGHaI, p.r.c. 200949
cIna
Telefono +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SINGAPORE
Waldmann lighting singapore pte. ltd.
22 cross street, #02-50/51 
south Bridge court
sInGapore 048421
sInGapore
Telefono +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann lighting pvt. ltd. 
plot no. 52 
udyog vihar 
phase-vI, sector-37 
GurGaon-122001, Haryana 
InDIa
Telefono +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com
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