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Helios, il nostro Elio, dio dell’astro solare nella mitologia greca, la 
divinità che attraversa il mondo, da oriente ad occidente, per portare 
la luce. Sei cerchi luminosi in ottone e rivestiti internamente in 
essenza di legno, sono composti a spirale per creare giochi di luce. 
La possibilità di regolare l’intensità luminosa permette di creare 
atmosfere più o meno intense proprio come faceva Elio che dominava 
la luce portandola da quella lieve crepuscolare a quella intensa del 
mezzogiorno. 

Helios takes its name from Helium, the God of the Sun in the Greek 
mythology, the divinity who crosses the world, from east to west, in 

order to bring the light everywhere. Six bright brass circles, internally 
covered in wood veneer, are arranged spirally, in order to produce 

fascinating light effects. It is possible to regulate the light output, to 
create an atmosphere more or less intense, just like Helium used to 

do, dominating the light, starting from the delicate glow of the dawn, 
to the stronger brightness of the day.  

IBAA01 W D H

cm 90 84 46

in 35 33 18
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Ottone Naturale Satinato Ottone Brunito Spazzolato a 
mano

Natural Satin Brass Burnished hand-brushed Brass

Cod. O Cod. OB

FINITURE METALLO · METAL FINISHES

I metalli utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità. 
Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da 
considerarsi caratteristiche dei materiali e dimostrazione 
dell’artigianalità di lavorazione. 
Per la pulizia quotidiana di parti in metallo, acciaio e ottone, si consiglia 
di utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua o 
con detergenti appropriati. 
Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi. 
Pulire le macchie quando sono ancora fresche.

The metal used for our products are of the highest quality.
Possible differences in colour tonality or shades are due to the 

characteristics of the materials and are to be considered as proof of 
artisanal workmanship.

For routine cleaning of parts in metal, steel and brass, we suggest to 
use a soft or a microfiber cloth, dampened with water or with specific 

products. 
Never use abrasive or aggressive cleansers. 

Clean stains while they are still fresh.

CURA E MANUTENZIONE DEL METALLO CARE AND MAINTENANCE OF METAL


