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Horo New Finishing 

collezione Dimore 
Design by: Pierre Gonalons 
Year: 2021 
 
Nuova finitura per la collezione Horo, linea di sospensioni, lampade da terra, applique e tavolo presentata nel 
2020 con notevole successo per raffinatezza ed appeal scenografico. 
I due dischi di vetro accoppiati e racchiusi in un’elegante cage minimale in metallo con finitura ottone spazzolato 
oggi sono proposti anche in un particolare vetro artistico effetto marmorizzato. 
Il trattamento per la nuova finitura prevede l’applicazione sui cerchi di vetro di una vernice olografica effetto 
prisma: le micro particelle-cristallo che la compongono creano effetti iridescenti, che mutano a seconda 
dell’angolo di visione.  
Il diffusore inferiore (l’occhio) è realizzato in vetro bianco latte opaco. 
Questa variante 2021 aggiunge alla famiglia Horo un maggiore atout decorativo, che la rende sia da accesa che da 
spenta un elemento dal design estremamente caratterizzato. 
 
Struttura: Metallo con finitura ottone spazzolato 
Colori vetro diffusore: Ambra, Verde smeraldo, Grigio 

 
Dimensioni e fonte luminosa: 
 
Horo sospensione un elemento S1 
H 34 cm x Ø 30 cm x SP 8 cm 
LED x 14.4 W CRI>95 not dimmable 
 
Horo sospensione composizione tre elementi S3 
LED x 43.2 W CRI>95 dimmable 
 
Horo sospensione composizione a cinque elementi S5 
LED x 72 W CRI>95 dimmable push 
 
Horo applique 
H 30cm x SP 12cm x Ø 30 cm  
LED x 14.4 W CRI>95 not dimmable 
 
Horo lampada da terra 
H 150cm x SP 25cm x Ø 30 cm  
LED x 14.4 W CRI>80 dimmable own button 
 
Horo lampada da tavolo  
H 60cm x SP 12cm x Ø 30 cm  
LED x 14.4 W CRI>95 dimmable own button 
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