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 Progettata come lampada da parete 
girevole per la “Maison Tropique”, Potence 
è considerata uno dei capolavori puristici 
di Jean Prouvé. Il fascino di questa 
lampada, lunga più di due metri e dotata 
della funzione dimmer, nasce dalla 
semplicità dei suoi materiali e delle sue 
forme.

Petite Potence presenta proporzioni simili 
al modello più grande Potence, ma le sue 
dimensioni compatte si prestano alla 
perfezione agli arredi più contenuti. 

∏  Materiale: tubolare di acciaio verniciato a 

polvere, manico in rovere, dimmer a cavo, 1 

lampadina inclusa.
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 Jean Prouvé creò la prima versione della 
lampada da parete Potence negli anni 
‚40 per la sua casa a Nancy: una 
semplice lampadina fi ssata a una lunga 
barra di acciaio girevole tenuta da un fi lo 
di acciaio. Questo design purista e 
funzionalista ben presto venne prodotto 
in diverse dimensioni, con l‘aggiunta nei 
modelli più grandi di una maniglia che 
facilitasse il movimento girevole. 

Petite Potence presenta proporzioni simili 
al modello più grande Potence, ma le sue 
dimensioni compatte si prestano alla 
perfezione agli arredi più contenuti. Il 
braccio girevole lungo 103 cm esibisce 
una fi nitura verniciata a polvere in colori 
che derivano dai toni utilizzati in origine 
da Prouvé. Il cavo è dotato di una guaina 
rivestita in tessuto di alta qualità e la 
lampadina LED è dimmerabile. Grazie 
all‘estetica riduttiva, Petite Potence 
rappresenta la scelta ideale per 
l‘illuminazione di una vasta gamma di 
contesti, dalle sale da pranzo e dai salotti 
agli uffi  ci, ai caff è. 

∏  Materiale: tubolare di acciaio verniciato a 

polvere, dimmer, 1 lampadina inclusa. 

 Petite Potence 

 Potence 

∏ Presa: E27.

∏ Sorgente luminosa di Potence: porcellana 

III, globo LED 125 mm.

∏ Sorgente luminosa di Petite Potence:

porcellana II, globo LED 80 mm.

∏ Dimmerabilità: dimmer.

∏ Kelvin: 2700 K (bianco caldo).

∏ Spina: Euro piatta 2 poli (di tipo C), UK  3 

poli (di tipo G) o US 2 poli (di tipo A).

∏ Lunghezza del cavo di Potence: dall‘uscita 

del cavo al dimmer 75 cm, dal dimmer alla 

spina 300 cm.

∏ Lunghezza del cavo di Petite Potence:

dall‘uscita del cavo al dimmer 95 cm, dal 

dimmer alla spina 300 cm.

∏ Max. watt: 12 W.

∏ Effi  cienza energetica: F 
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