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Kloris è il marchio che distingue i prodotti di design dell’azienda
Giurgola. Kloris propone un nuovo concetto di living, con
complementi d’arredo originali e funzionali al tempo stesso, dal gusto
sia classico che moderno. Soluzioni raffinate e innovative, risultato
del lavoro di un team di ricercatori e designers impegnati nello
studio costante di linee e forme sempre nuove, ideali per chi fa della
ricercatezza un fattore distintivo.

Kloris is the brand that defines the design products of the
Giurgola company. Kloris proposes a new concept of living, with
both original and functional furnishings, with classic and modern
taste at the same time. Refined and innovative solutions as the
result of the work of a team of researchers and designers involved
in the study of new lines and shapes, ideal for those who make of
the refinement a distinctive sophistication.

Via Lecce 242-Z.I. Galatina-Soleto - 73013 Galatina (Lecce) ITALY
tel: +39 0836 562826 - Fax: +39 0836 568181 - info@kloris.it - info@kloris.com

www.kloris.com - www.kloris.it
Made in Italy

Location: Spazio Design - Galatina
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SISTEMI DI FISSAGGIO
per sfere e semisfere

NEW FIXING SYSTEMS
for spheres and half spheres

Forme classiche per un materiale versatile fanno di Moon
e Baby Moon oggetti polifunzionali utilizzabili come lampade
da terra, da soffitto o da parete, attraverso i nuovi sistemi
di fissaggio che ben si adattano alle tendenze dell’arredo
contemporaneo.

Classic shapes for a versatile material make Baby Moon
a multipurpose complement that can be used as a floor,
ceiling or wall, lamp through the new fixing systems that
are well suited to the trends of contemporary furniture.

Fissaggio con picchetto

Fixing with earth spike

Picchetto in metallo zincato fissato alla sfera o alla
semisfera per mezzo di 3 magneti, in dotazione, avvitati
all’oggetto.

Galvanized metal earth spike fixed to the sphere or
hemisphere by means of 3 magnets, supplied, screwed to
the object.

sfera
magnete

terreno

Sphere Moon and Baby Moon Half-sphere are designed lamps pure and simple, that
furnish and decorate, enhancing spaces and reinterpreting the concept of lighting.
Luminous elements of sinuous shapes, which provide a highly efficient light very harmonious
atmosphere suitable for indoor and outdoor spaces.
Available in different sizes and colors can be placed directly on the floor or hung on a wall
or ceiling, by the specific fastening system. With light kit Basic and New Basic LED allow you
to create a special lounge atmosphere on the terraces, at the poolside or in a living room,
giving the space a welcoming and relaxing mood.

min 30
max 150

min 30/max 150
Disponibile anche nei colori
Also available in the following colors

min 19
max 75

min 37/max 147

picchetto con
flangia zincata

Tower Moon, la nuova piantana da terra progettata da Kloris, è stata pensata
per arredare qualsiasi spazio indoor e outdoor. Tower Moon è composta da una
combinazione di quattro classiche sfere Moon in due dimensioni alternate e alla base una
Baby Moon. La lampada grazie all’illuminazione al neon e alla proposta del bianco come
soluzione di colore emana una luminosità soffusa adatta a tutte le tendenze contemporanee.
Come tutta la produzione Kloris, Tower Moon è realizzata in polietilene mediante la tecnica
dello stampaggio rotazionale.

Tower Moon, the new floor lamp planed by Kloris, was designed to furnish any indoor and
outdoor space. Tower Moon is composed by a combination of four classic spheres Moon
alternate in two dimensions and at the base a Baby Moon. The lamp thanks to the neon
lightning system and the proposal as a solution of white color gives off a dim light suitable
for all contemporary trends. As all Kloris production, Tower Moon is made of polyethylene
by means of rotational moulding.

Fissaggio con piastra e magneti
attraverso una piastra avvitata alla parete, al soffitto o al
pavimento, si fissano le sfere e semisfere mediante le 3
calamite in dotazione.
140

Sfera Moon e Semisfera Baby Moon sono lampade dal design puro ed essenziale, che
arredano e decorano, esaltando gli spazi e reinterpretando il concetto di illuminazione.
Elementi luminosi delle forme sinuose, estremamente efficienti che forniscono una luce
d’atmosfera molto armoniosa adatta per qualsiasi tipo di ambiente indoor e outdoor.
Disponibili in diversi formati e colori, possono essere appoggiate direttamente al suolo o
appese a parete o a soffitto, per mezzo dell’apposito sistema di fissaggio. Grazie ai kit luce
Basic e New Basic LED permettono di creare un ambiente lounge eccezionale su terrazzi, a
bordo piscina o in un salotto, dando allo spazio un clima accogliente e rilassante.

magnete
mezza sfera

Disponibile anche nei colori
Also available in the following colors
82
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piastra
zincata

muro
viti e fissaggio
piastra

Fixing with plate and magnets

Through a plate screwed in the wall, ceiling or floor, spheres
and half spheres are fixed through 3 magnets supplied.

