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SCHEDA PRODOTTO 

 
BE WATER Lamp, lampada decorativa cinetica da incasso lineare e modulare a LED 
 
Design: Fernando Correa 
Produzione: WAW COLLECTION, 2019 
 
BE WATER Lamp è una lampada decorativa cinetica da incasso a LED, progettata da 
Fernando Correa direttore creativo di WAW COLLECTION. 
 
La luce emessa dalla lampada, tramite rifrazione, attraversa il cilindro di vetro borosilicato 
deformato che ruota sul suo asse tramite un motore e proietta così verso l’alto bagliori di 
luce fluttuanti in continuo movimento. L’effetto finale è quello dei riflessi di luce solare che, 
infrangendosi sulla superficie dell’acqua, creano giochi ottici danzanti sulle superfici che 
toccano. 
 
La lampada si compone di un’unità blocco motore, un modulo base di supporto con sorgente 
luminosa in alluminio anodizzato ed uno di vetro borosilicato cilindrico di superficie irregolare 
realizzato artigianalmente, che rende ogni prodotto differente ed unico. 
 
Per creare l’effetto desiderato, è necessario inserirla all’interno di una gola luminosa 
radente il muro. 
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All’interno del packaging è compresa una fragranza per ambienti ed un QR Code da 
cui è possibile ascoltare quattro play-list di musica rilassante consigliate, ispirate 
all’elemento fisico ed alchemico dell’acqua ed agli altri elementi naturali. Tali 
complementi sono proposti per offrire un’esperienza multisensoriale. 
 
BE WATER Lamp può essere acquistata da un minimo di uno fino a un massimo di cinque 
moduli per motore, a seconda della lunghezza desiderata e capace di adattarsi al mondo 
del benessere, degli alberghi, dei ristoranti, di aree di accoglienza e di attesa. 
 
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Materiali: lamiera in alluminio anodizzato, lamiera zincata piegata, cilindro in vetro 
borosilicato deformato e acrilico. 
 
 
Sorgente luminosa opz. 1: LED, 2700 K, 9.6 W, CRI 90, 775 lm (ogni modulo) 
Sorgente luminosa opz. 2: LED, 3000 K, 9.6 W, CRI 90, 864 lm (ogni modulo) 
Sorgente luminosa opz. 3: LED, 4000 K, 9.6 W, CRI 90, 900 lm (ogni modulo) (su richiesta) 
 
 
WW1: Modulo principale (850 mm) 
– 2700 K, 16.6 W, 775 lm 
– 3000 K, 16.6 W, 864 lm 
– 4000 K, 16.6 W, 900 lm (su richiesta) 
 
WW2: Modulo principale + 1 Modulo aggiuntivo (1640 mm) 
– 2700 K, 26.2 W, 1550 lm 
– 3000 K, 26.2 W, 1728 lm 
– 4000 K, 26.2 W, 1800 lm (su richiesta) 
 
WW3: Modulo principale + 2 Moduli aggiuntivi (2430 mm) 
– 2700 K, 35.8 W, 2325 lm 
– 3000 K, 35.8 W, 2592 lm 
– 4000 K, 35.8 W, 2700 lm (su richiesta) 
 
WW4: Modulo principale + 3 Moduli aggiuntivi (3220 mm) 
– 2700 K, 45.4 W, 3100 lm 
– 3000 K, 45.4 W, 3456 lm 
– 4000 K, 45.4 W, 3600 lm (su richiesta) 
 
WW5: Modulo principale + 4 Moduli aggiuntivi (4010 mm) 
– 2700 K, 55.0 W, 3875 lm 
– 3000 K, 55.0 W, 4320 lm 
– 4000 K, 55.0 W, 4500 lm (su richiesta) 
 
 
Certificazioni: IP20 e IP44 per ambienti umidi 
 
Alimentazione:  - 220 - 230 Vac 50Hz   

- 115 Vac 60Hz 
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ACCESSORI 
 
ILLUMINA I TUOI SENSI / COMPLETA L’ESPERIENZA BE WATER lamp CON LE SUE 
VARIAZIONI CROMATICHE, FRAGRANZE E SUONI 
 
FILTRI COLORE: 
Prima l'acqua, poi il fuoco con l'ardore delle sue fiamme, l'aria rappresentata dal fenomeno 
delle luci del nord e infine la terra ispirata ai campi di lavanda in Provenza, sono le diverse 
varianti di colore proposte grazie ai filtri accessori* che possono essere applicati 
direttamente sulla base in alluminio. 
 
BE FIRE: Rosso e arancione 
BE AIR: Azzurro e verde 
BE EARTH: Viola e giallo 
 
E FRAGRANZE D’AMBIENTE* / COLONNA SONORA: 
 
Integra Fragrances ha creato per WAW COLLECTION fragranze per ambienti su misura* 
ispirate ai quattro elementi. 
 
BE WATER Lamp e le sue varianti cromatiche e di fragranze BE FIRE, BE AIR, BE EARTH 
sono in grado di creare un'esperienza sensoriale all'interno dell'ambiente che la ospita, 
invitando ad immergersi completamente nelle suggestioni contemplative del relax e del 
benessere. La confezione comprende un campione di fragranza per ambienti da 30 ml e un 
QR Code da cui è possibile ascoltare quattro playlist di musica rilassante consigliate, 
ispirata all'ACQUA e agli altri elementi naturali. Questi complementi sono offerti per 
completare l'esperienza multisensoriale della lampada BE WATER. 
 
*venduto separatamente 
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WW1.     1 MODULE 85 x 850 x 316 mm
   3" 11/32 x 2' 9" 15/32 x 1' 7/16  
WW2.     2 MODULES      85 x 1.640 x 316 mm
              3" 11/32 x 5' 4" 9/16 x 1' 7/16  
WW3.     3 MODULES      85 x 2.430 x 316 mm
   3" 11/32 x 7' 11" 21/32 x 1' 7/16  
WW4.     4 MODULES      85 x 3.220 x 316 mm
   3" 11/32 x 10' 6" 25/32 x 1' 7/16  
WW5.     5 MODULES      85 x 4.010 x 316 mm
   3" 11/32 x 13' 1" 7/8 x 1' 7/16  
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