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Andare fuori ed essere finalmente indipendenti da cavi, da prese e 
batterie. Essere liberi. Lasciare la vita quotidiana da parte. Passare dei 
momenti magici. 

Con le lampade solari wireless .STOOL tutti gli angoli del giardino, le vette 
più alte di montagna  ed i luoghi dove fare pic-nic saranno illuminati.

Usa la luce sostenibile e autosufficiente dove vuoi.
Con .STOOL hai sempre il Sole con tè anche se la Luna sorge.

.STOOL apre nuovi orizzonti 
e piccoli Paradisi.
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Cosa sono le lampade solari .STOOL?

Le lampade solari .STOOL sono 100% sostenibili
Funzionano con un metodo nuovo: una pellicola solare migliore e più sos-
tenibile dei moduli fotovoltaici tradizionali.
Nel buio la pellicola fotovoltaica trasparente lascia espandere la luce della 
lampada. La lampada è completamente autonoma. Come energia ha solo 
bisogno di una cosa: il Sole!

Le lampade .STOOL producono una luce gradevole
Dalla luce a lume di candela fino alla luce per la lettura, l‘intensità può 
essere regolata attraverso la lampada stessa o con una App tramite Blu-
etooth. Le lampade .STOOL durano a lungo e sono composte da elementi 
non pericolosi.
 
Tutti i componenti possono essere riparati o sostituiti
Ottimizziamo in maniera costante tutte le fasi della produzione: è un pro-
cesso che non termina mai.

Le lampade .STOOL sono Made in Germany
Riteniamo che la sostenibilità è la base dello sviluppo. Grazie all‘utilizzo dei 
LED ad alte prestazioni, l‘efficienza è addirittura superiore alla classe A+++.
L‘ottima lavorazione, l‘eccellente funzionalità e la lunga durata di vita rendono 
la lampada .STOOL un prodotto veramente sostenibile.
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La pellicola solare della .STOOL è unica al mondo.
Utilizza l’energia innovativa fotovoltaica per i paralumi solari: 
leggera, colorata, flessibile, efficace ed ecologica. 
 
Paralume e centrale solare allo stesso tempo
La lampada non necessita di celle solari in vetro ed è, quindi, 
infrangibile. Produce energia anche in penombra. Le lampade 
solari della .STOOL sono progettate per l’esterno ed hanno 
una lunga durata. 

Paralume blu 
Il colore regolare dei paralumi della .STOOL è un blu 
leggermente cangiante.
A seconda dell’incidenza della luce la tonalità del colore 
assume un effetto diverso.

Paralume verde 
Come produzione speciale, possiamo fornire il paralume solare 
con un verde gradevole 

Paralumi in pellicole solari

innovativ
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Materiali di alta qualità

I telai della .STOOL, composti da metalli nobili, sono disponibili in due 
varianti: l’aspetto “marittimo” dell’ottone e l’aspetto “classico 
moderno” in acciaio inossidabile. 

Entrambi sono resistenti agli agenti atmosferici, inossidabili, robusti e 
durevoli. Sono pertanto ideali per essere utilizzati all’aperto: dalle Alpi fino al 
mare.

I materiali utilizzati adottano il concetto di sostenibilità e sono 
completamente riciclabili.

zeitlos schön
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Controllo tramite App via Bluetooth

Le funzioni principali di .STOOL light control sono la variazione 
dell’intensità luminosa e l’informazione sullo stato di ricarica della 
batteria. L’intensità della luce della lampada .STOOL può essere 
regolata attraverso il pulsante, oppure tramite app.

Avvincente e pratico
La visualizzazione dello stato di ricarica 
aiuta a scegliere la posizione corretta 
ed informa per quanto tempo è 
possibile ancora utilizzare la lampada.

Il piccolo impianto solare della 
lampada .STOOL permette di 
comprendere come l’energia solare 
possa essere “raccolta” e utilizzata 
al meglio. Le caratteristiche della 
lampada .STOOL sono entusiasmanti, 
convincenti nel suo utilizzo.

.STOOL light control
iOS nell’Apple-App-Store
Android nel Google Play Store
disponibile gratis

faszinierend
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.STOOL è disponibile in due versioni. I due modelli di lampada 
soddisfano i requisiti estetici ed energetici.

Confortevole e contemporaneo
Le funzioni delle due versioni di lampade con LED, ad alte 
prestazioni e a risparmio energetico, sono regolabili tramite 
Bluetooth con Smartphone o Tablet.

.STOOL Compatto – armonia sul tavolo
Le prestazioni della lampada è impressionante.
.STOOL, nonostante la dimensione di soli 23 cm, offre tutti 
i vantaggi di una lampada senza fili. La sua luce sembra più 
luminosa che quella dei modelli alti.

.STOOL High – slanciata ed elegante
Genera una grande energia con più di 6 ore di luce per la lettu-
ra e 35 ore di luce a lume di candela. .STOOL High è composta 
da due pellicole solari unite e, con i suoi 39 cm di altezza, offre 
un’ampia superficie come centrale solare. La resa risulta per-
tanto doppia del modello Compatto.

Prodotto nel laboratorio come desiderato

f lexibel



unendlich



.STOOL 
DRAUSSEN LICHT

Se un giorno desidera un paralume solare diverso, un colore diverso 
o prestazioni ancora migliori, il nostro “Concetto di Update” offre la 
possibilità di sostituzioni e modifiche. 

Anche il “Concetto Update” è una componente importante 
della sostenibilità.
 
L’efficienza raggiunta con le pellicole solari oggi è del 13,2%. Tra qualche 
anno una maggiore efficienza tecnologica sarà disponibile anche per le 
nostre lampade solari.Tramite il nostro “Concetto di Update” le prestazioni 
delle lampade possono essere aumentate significativamente.

Alla fine del loro ciclo di vita, le lampade .STOOL non saranno 
semplicemente riciclate ma riceveranno, nella nostro Laboratorio di 
produzione in Potsdam, un Update ed un rinnovamento. Quindi “durano 
all’infinito”.

Miglioramento continuo

unendlich
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Lampada solare             .STOOL Compatto            .STOOL High

Peso 1,7 kg 1,9 kg

Misura 16 x 16 x 23cm 16 x 16 x 39cm 

Durata di luce * fino a 17 ore fino a 30 ore

Ore di sole occorrenti 6 6

Tendenza stilistica  classico

Batterie 2 pili al litio ionico

Materia telaio  acciaio inossidabile / ottone

Impianto fotovoltaico pellicola verde/ blu

Luce  6 x power LED bianco

Fornitura di energia elettrica  solare + porta USB 

Classe di consumo energetico  meglio che A+++

Telecomando via app .STOOL light control  

Dispositivi iOS 8.0 / ab Android 4.3 

 

Dati tecnici 

tempo di illuminazione*   
Carica solare in un giorno d‘estate in Germania. Per il Mediterraneo si applicano i doppi valori.

nachhaltig



Metodo nuovo: pellicole fotovoltaiche  .
Lampade di qualità con paralume solare innovativo .
Outdoor ed ovunque senza fili   .
Con app per il smartphone  .
 Tre gradi di luminosità, dalla luce a lume di candela fino  .
alla luce per la lettura

Fino a 35 ore di luce .
 Produce energia anche in penombra .
Resistenti agli agenti atmosferici e lunga durata di vita .
Bilancio di CO2 positivo .
Made in Germany .
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Lo sviluppo di lampade solari è supportato dall‘Unione Europea /
il Fondo europeo di sviluppo regionale.

è un marchio di 

oSol:e GmbH 

Große Weinmeisterstr. 3a 
14469 Potsdam, Germany 
fon +49 331 2757780 
info@osole.net
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