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Malamata

The range of Malamata lights (named
to recall the designer’s Israeli roots,
drawing on the Hebrew meaning of ‘up
and down’) characterised by the possibility
of a variety of diffuser positions.
The light can be used in different
positions thanks to a counterweight in
the form of a sphere with a button that
enables adjustment.
By pushing this button, a spring is activated, moving the counterweight down
the lamp and thus changing the position
of the diffuser.
As well as the pendant design,Malamata
is available in wall-fixed and floor lamp
versions.
The diffusers are made in blown opal
glass.
The particular feature of this project
(apart from its movement) is the large
size of the diffuser available (48 cm).
It is also available in a smaller 22 cm
version, suited not only to the pendant
model but also to wall-fixed and floor
lamps.
The larger size is one of the biggest
diameters possible using blown glass.
The diffuser finish is frosted white while
the fixture’s colours are brushed brass
and opaque black.
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La famiglia di lampade Malamata, il cui
nome deriva dall’origine israeliana dei
designer e dal significato in ebraico che ha
questa parola, “su e giù”, è caratterizzata
dalla possibilità di modificare la posizione
del diffusore in diverse altezze.
La lampada assume le diverse posizioni
tramite l’impiego di un contrappeso
rappresentato da una sfera con pulsante
che consente la regolazione.
Agendo sul pulsante, si aziona una
molla, che comporta il movimento del
contrappeso lungo la struttura della
lampada e quindi l'inclinazione della
struttura e la conseguente variazione
di altezza del diffusore.
Oltre alla versione in sospensione,
Malamata è disponibile a parete e a
terra.
Il materiale impiegato per il diffusore è
un vetro soffiato opale.
La particolarità di questo progetto, oltre
al suo movimento, è determinata dalla
dimensione molto generosa (48 cm)
che può raggiungere il diffusore.
Lo stesso è anche disponibile in
dimensione inferiore (22 cm) ed è
impiegato, oltre che per la versione
a sospensione, per le versioni a parete
e a terra .
La dimensione più grande rappresenta
uno dei massimi diametri raggiungibili
attraverso la tecnica del vetro soffiato.
Il diffusore è satinato e per le strutture
i colori sono ottone spazzolato e nero
opaco.
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1.5”
4 cm

46.8”
119 cm

7.9”
20 cm

49.6”
126 cm

Ø 8.6”
5.1 ”
Ø 22 cm 13 c m

15”
38 cm

Materials
Steel structure,
blown glass diffuser

98.4”
250 cm

60.2”
152 cm
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Lamp
Floor and wall
version:
LED bulb E14
max Ø 40 mm

Structure finishes

Suspension
version:
LED bulb E14
max Ø 40 mm
LED bulb E27
max Ø 70 mm

Diffuser

Matt black
Brushed brass

Opal

MA L A MATA

1.5”
4 cm

Ø 18.9”
Ø 48 cm

Ø 8.6”
5.1 ”
Ø 22 cm 13 c m

59”
150 cm

41.7”
106 cm

B01A22
Wall version
dimmable
dimmer on board

5”
13 cm

9.8 ”
25 cm

Ø 8.6”
5.1 ”
Ø 22 cm 13 c m

B01S48
dimmable

5”
13 cm

min 0” - max 122.8”
min 0 - max 312 cm

B01S22
dimmable

37.8”
96 cm

51.8”
132 cm

B01T22
Floor version
dimmable
dimmer on board

min 0” - max 119 ”
min 0 - max 302 cm

Malamata

33.8”
86 cm
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Luceplan always strives out
to provide the finest and
most reliable technology.
When innovation makes it
possible to offer advantages
for our clients, we revise and
update our products.
Therefore our technical
catalogue and product data
sheets are constantly in a
state of evolution and
ongoing change. If you are
looking for technical
specifications or the latest
news on our offerings,
please visit our official
website luceplan.com
Luceplan reserves the right
to introduce any changes to
its own models without prior
notice.
Da sempre Luceplan si
pone l’obiettivo di proporre
la miglior tecnologia
disponibile. Rivediamo e
introduciamo le innovazioni
che costituiscono un
vantaggio reale per i nostri
clienti, aggiornando costantemente i nostri prodotti.
Pertanto i dati tecnici del
catalogo e dei prodotti sono
in continua evoluzione.
Per consultare i dati aggiornati e le novità più recenti
sulle nostre collezioni, vi
invitiamo a visitare il nostro
sito ufficiale luceplan.com.
Luceplan si riserva il diritto
di apportare ai propri
modelli qualsiasi modifica
senza nessun preavviso.
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