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(EN)  In the context of an increasingly “fluid” home where there 
are no rigid distinctions between spaces, functions and uses, 
portable rechargeable lamps have become a new necessity. 
Light can be shaped and adapted for new needs: it accompanies 
us in the rituals of socializing and entertaining, in moments of 
smart working and relaxation. 

For the first time, Luceplan presents two portable lamp models 
created precisely for this new area of demand, rechargeable 
units for indoor and outdoor use: Nui Mini, designed by  
Meneghello Paolelli, and Flia, designed by Alessandro Zambelli. 
These are two completely different solutions: Nui Mini is a table 
lamp with a reflecting glass base and a painted metal top which 
contains the light source, while Flia is a very slender but strong 
floor lamp in carbon fiber, whose head contains a powerful 
light source. Both lamps can be recharged like a smartphone.

Lamps that are ideal for use in the home, in living areas, on a 
desk, beside a sofa or a bed. And they can travel with lightness 
and elegance from one location to another, without ever failing 
in their function, offering extreme practicality of use. 
They also fit right into outdoor situations, standing up to wear 
and weather. So they are also ideal for gardens, terraces, or 
outdoor cafés. Their outdoor versatility is a plus with respect 
to the central focus of the design, conceived to also enhance 
private or collective interiors with new nomadic and multifunctional 
luminous objects.
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(IT)  Nel contesto di una casa sempre più “fluida”, in cui non 
esistono più distinzioni rigide fra ambienti, funzioni e fruizioni, 
le lampade portatili e ricaricabili sono diventate una necessità 
nuova. La luce si plasma e adatta a nuove esigenze: ci accompagna 
nei riti della socialità e della convivialità, nello smart-working, 
nei momenti di relax. 

Luceplan presenta per la prima volta due modelli di luci portabili, 
ricaricabili, in&outdoor: Nui Mini design Meneghello Paolelli e 
Flia design Alessandro Zambelli pensate proprio per rispondere 
a questa nuova domanda. Due soluzioni completamente  
diverse: Nui Mini è una lampada da tavolo con base riflettente 
in cristallo e top in metallo verniciato dove viene alloggiata la 
fonte luminosa, Flia una esilissima quanto resistente lampada 
da terra in fibra di carbonio la cui testa è una potente fonte  
luminosa. Entrambe le lampade sono ricaricabili come uno 
smartphone.

Lampade che vivono benissimo a casa, utilizzate nelle zone 
giorno, per la scrivania come accanto a un divano o al letto.  
E migrano con leggerezza ed eleganza da un luogo all’altro 
senza mai tradire la loro funzione e rivelando l’estrema praticità 
d’uso. Possono vivere anche all’aperto e resistere agli agenti 
atmosferici. 
Sono ideali dunque in giardino, in terrazza o in un caffè all’aperto.
La loro fruibilità outdoor è un valore aggiunto rispetto al cuore 
di entrambi i progetti, pensati per arredare anche gli interni, 
privati o collettivi, con nuovi oggetti luminosi nomadi e  
multifunzionali.
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Portable 
Lamp

Alessandro Zambelli, 2020

Flia
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(EN) The Flia family of outdoor floor lamps 
stands out for its ability to combine technological 
aspects with rigorous expressive forms. 
The miniaturization of the light source is a 
key factor  of the project.  The carbon stem 
is supported by a cylinder that contains the 
core elements and grants the lamp strength, 
lightness and flexibility. 
Flia is available in a single configuration 
– with three different heights – or multiples 
– with 2 or 3 stems – and can be attached 
to floors and decks, or directly on the ground. 
The lamp becomes nomadic, adapting to 
different types of spaces and needs, thanks 
to the rechargeable version. 
A versatile product, capable of crossing 
architectural boundaries and stimulating 
new usage scenarios.

(IT)  La famiglia di lampade da terra outdoor 
Flia si contraddistingue per la capacità di 
coniugare aspetti tecnologici e rigorosa 
espressione formale. 
La miniaturizzazione della fonte luminosa 
è il punto cardine del progetto. 
Lo stelo, in carbonio, è sostenuto da un 
cilindro contenente il cuore pulsante e 
conferisce alla lampada resistenza, 
leggerezza e flessibilità. 
Flia è disponibile in configurazione singola 
- tre diverse altezze - oppure multipla – a 2 
e 3 steli – e può essere fissata a pavimento 
o direttamente al terreno. 
La lampada diventa anche nomade, in grado 
di adattarsi a diverse tipologie di spazi e alle 
più svariate esigenze, grazie alla versione 
ricaricabile. 
Un prodotto trasversale in grado di varcare 
confini architettonici e di ispirare nuovi 
scenari di utilizzo. 
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A04TP1B
A04TP1C
single element
portable lamp
floor outdoor
dimmer on board

Light source A04TP1B/ A04TP1C         LED 4W  2700K  CRI 90  5V dc                    

Materials Stem: carbon fiber, head: aluminium, base: aluminium

Structure finishes Matt black

Insulation class IP65  

A04 Flia
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Nui mini
Meneghello Paolelli Associati, 2020

(EN) Part of the Nui family, Nui mini translates 
its inspiration and design into a rechargeable 
table version. 
Offered in three colors for the top (white, greige 
and sand), it has a base in transparent crystal 
that contributes to create a sophisticated game 
of reflections. 
The use of the volumes is similar to that of the 
outdoor floor lamps, but in this case there is 
only one variant. 
The lamp is also ideal for indoor settings. 
Nui mini is a product with its own identity, 
though it is part of a family, precisely because 
it can be used by private clients in a completely 
different, also domestic context.

Portable 
Lamp

Nui Mini

(IT)  Parte della famiglia Nui, Nui mini ne 
traduce l’ispirazione e il design nella versione 
lampada da tavolo ricaricabile. 
Proposta in tre varianti di colore per il cappello 
(bianco, greige e sabbia), ha la base in cristallo 
trasparente che contribuisce a creare un 
sofisticato gioco di riflessi. 
L’utilizzo dei volumi è simile ai modelli di 
lampade da terra outdoor, ma in questo caso 
è proposta in una sola una variante.
L’utilizzo della lampada può anche essere 
indoor. 
Nui mini è un prodotto che ha un’identità a sé, 
anche se fa parte di una famiglia, proprio 
perché fruibile dal cliente privato in un contesto 
completamente diverso, anche domestico.
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A02R1

A02R1
table
indoor/outdoor
dimmer on board
rechargeable

Light source Custom 4W LED circuit 2700 K  CRI 90   - rechargeable

Materials Structure: painted steel and crystal,  screen: polycarbonate

Structure finishes Transparent Sand White Greige

IP54
IK03

Nui mini
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A02/1
USB charger
input 110/240V~ 50/60Hz
output 5V 2,4A
(not included)

100%               100%        6h 10min*

              70%        7h 20min

              40%        12h 26min

6600mAh battery *2h 10min @100%     6h 20min @ 70%6h  30 min
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(EN) Fixture fitted for direct 
assembly on normally inflam-
mable surfaces.
(IT) Apparecchio idoneo al 
montaggio diretto su superfici 
normalmente infiammabili. 

IP44
(EN) Appliance protected 
against ingress of solid objects 
greater than 1.0 mm and against 
splashes of water from all 
directions.
(IT) Apparecchio protetto 
contro la penetrazione di corpi 
solidi con dimensioni maggiori 
di 1.0 mm e contro gli spruzzi 
d’acqua da tutte le direzioni.

IP54
(EN) Protected against the 
penetration of dust and against 
splashes of water from all 
directions.
(IT) Protetto contro la 
penetrazione di polvere e contro 
gli spruzzi d’acqua da tutte le 
direzioni.

IP65
(EN) Dust-tight. Protected 
against water jets.
(IT) Completamente 
protetto contro la penetrazione 
di polvere. Protetto contro i getti 
d’acqua.

IK
(EN) Degree of protection 
against external mechanical 
impacts. 
(IT)  Grado di protezione 
contro gli impatti meccanici 
esterni.

Symbols

(EN)  Possible minimal 
variations of the white color 
temperature of the LEDs, 
expressed in kelvins, depend on 
the production process and 
functional conditions.
(IT) Minime e possibili 
variazioni della temperatura del 
colore bianco dei LED espressa 
in gradi Kelvin sono soggette al 
processo produttivo e alle 
condizioni di funzionamento.

Kelvins degree

(EN) Electrical safety 
device with additional protective 
wire (earth) connected to metal 
structure of lamp.
(IT) Apparecchio nel quale 
la sicurezza elettrica è garantita 
da un conduttore supplementa-
re di protezione (messa a terra) 
collegato alla struttura metallica 
della lampada. 

(EN)  Device with protection 
against electric shock (basic 
insulation and additional 
security measures such as 
double insulation or strength-
ened insulation).
(IT)  Apparecchio nel quale 
la protezione contro la scossa 
elettrica non si basa unicamen-
te sull’isolamento fondamenta-
le, ma anche sulle misure 
supplementari di sicurezza 
costituite dal doppio isolamento 
o dall’isolamento rinforzato. 

(EN)  Device with protection 
against electric shock based on 
very low voltage supply.  
No higher voltages are pro-
duced. 
(IT)  Apparecchio nel quale 
la protezione contro la scossa 
elettrica si basa sull’alimenta-
zione a bassissima tensione  
di sicurezza e in cui non si 
producono tensioni superiori 
alla stessa.
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Luceplan always strives out to provide the finest and most reliable technology. When innovation makes it possible to offer advantages for our 
clients, we revise and update our products. Therefore our technical catalogue and product data sheets are constantly in a state of evolution and 
ongoing change. If you are looking for technical specifications or the latest news on our offerings, please visit our official website luceplan.com. 
Luceplan reserves the right to introduce any changes to its own models without prior notice.

Da sempre Luceplan si pone l’obiettivo di proporre la miglior tecnologia disponibile. Rivediamo e introduciamo le innovazioni che costituiscono un 
vantaggio reale per i nostri clienti, aggiornando costantemente i nostri prodotti. Pertanto i dati tecnici del catalogo e dei prodotti sono in continua 
evoluzione. Per consultare i dati aggiornati e le novità più recenti sulle nostre collezioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale luceplan.com. 
Luceplan si riserva il diritto di apportare ai propri modelli qualsiasi modifica senza nessun preavviso.
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