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BOURGIE

 Ferruccio Laviani 2004

Lampada dallo stile inconfondibile, vero e proprio best-seller di Kartell, Bourgie coniuga 
mirabilmente classicità, ricchezza e tradizione ad innovazione e ironia. 
La base, in stile barocco, è costituita da tre piani decorati che s’incrociano, mentre l’ampio 
cappello è realizzato con effetto plissé in modo da creare, una volta accesa, un gioco di 
mille riflessi. 
Grazie a un particolare sistema di aggancio del cappello si possono ottenere tre differenti 
altezze, modificabili a piacimento, a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare: 68, 73 e 78 
centimetri. Bourgie si trasforma infatti  in una splendida lampada decorativa, da tavolo e 
da scrivania: la si può quindi proporre su un side-table in salotto; come luce da atmosfera 
appoggiata sul comodino della propria camera da letto; come oggetto-scultura adagiata sul 
pavimento o, ancora, come compagna di lettura, grazie alla sua flessibilità prestazionale e 
alla sua forte valenza comunicativa.
Dopo il grande successo delle versioni trasparente, nero, oro, argento e bianco/oro, Kartell 
propone oggi tre nuove, sorprendenti vesti multicolore, perfette per chi vuole osare in originalità 
e anticonformismo. 

 classe di montaggio grado di tensione attacco peso 
 isolamento diretto protezione volt potenza max unitario 
      kg. 

9070   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
(dimmer)     max 3x28W  
9071     Halo
(on/off)     
     

9072   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
(dimmer)     max 3x28W  
     Halo
    
     

9074   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
(dimmer)     max 3x28W  
     Halo
    
     

9076   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 
(dimmer)     max 3x28W 
     Halo
    
     

 diametro altezza 
 Ø

9070/9071 37 68÷78
9072 37 68÷78
9074 37 68÷78
9076 37 68÷78

imballo quantità peso kg. volume m3

9070/9071 1 5,500 0,129
9072 1 5,500 0,129
9074 1 5,500 0,129
9076 1 5,500 0,129

Materiale
9070/9071: policarbonato 
trasparente o colorato in massa
9072/9074: ABS metallizzato
9076: policarbonato colorato
in massa e metallizzato

9074

Metallizzato oro

00/oro

9072

Metallizzato

00/argento

X1/ multicolor titanio 

X2/ multicolor fucsia 

X3/ multicolor azzurro

9070/9071

B4/cristallo

Q8/nero

9076
 esterno interno

00/bianco-oro

Bourgie

Questa lampada è venduta con 
una lampadina di
classe energetica:

Questo dispositivo 
è compatibile con 
lampade di classi 
energetiche:


