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Zelda



Luce diretta e indiretta 
con led digitali animabili

da centralina

bianca diretta e indiretta
(3000°K / 4000°K / 5000°K)

dimmerabile
accensione simultanea o 

separata

Luce diretta neutra,
indiretta con controllo

temperatura colore
da cellulare,

accensioni separate

luce diretta e indiretta
con controllo temperatura

colore da cellulare
accensione simultanea

luce diretta RGB
controllabile da cellulare, 

luce indiretta bianca,
accensioni separate

Luce diretta bianca,
indiretta RGB, 

controllabile da cellulare,
accensioni separate

Luce diretta e indiretta RGB,
controllabile da cellulare,

accensione simultanea

Luce diretta bianca
 e luce indiretta

con led digitali animabili
da centralina

Zelda non è solo una lampada a sospensione, è un sistema di profili studiati per la 
diffusione della luce, montati ad incastro attorno ad elemento portante di allu-
minio, senza viti a vista.
Il sistema permette d’installare strip led sia verso il basso che ai lati, consentendo 
di distinguere le accensioni per avere effetti diversi, luce diffusa, diretta e mix di 
entrambe.
La Zelda, che Cieffeled propone in lunghezze da 90 e 180 cm, può essere su richi-
esta usata per realizzare file di lampade, prolungando il profilo centrale fino a 6 
metri, tramite tagli angolari e giunture può essere usata per realizzare lampadari 
di forma poligonale il cui spigolo può raggiungere 180 cm.
A questa versatilità nelle forme si aggiungono tutte le potenzialità di Cieffeled nel 
campo dell’illuminotecnica: luce bianca a 3000°K, 4000°K e 5000°K, colore RGB, 
controllo della temperatura del colore, luce dinamica con led digitali e tutto questo 
gestibile con controlli manuali, accensioni separate o uso di applicazioni da cellu-
lare dedicate tramite il protocollo Bluetooth Low Energy.
Zelda è la sospensione più versatile di Cieffeled, disegnata da Stefano Bonifazi 
(JoinT Studio) in stretta collaborazione con l’azienda, aspetta di essere usata in 
mille modi con la sua luce vellutata e il suo aspetto etereo e delicato, è la princi-
pessa delle lampade da soffitto.   
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Cieffeled si riserva di modificare i parametri costruttivi senza preavviso. 
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Cie�eled è un’azienda che realizza sistemi illuminotecnici su misura, 
specializzata in tecnologia Led, a�anca progettisti e istallatori nella 
concezione e realizzazione di apparecchi luminosi di ogni tipo.
Cie�e, nata nel 1986 come negozio di lampade, in seguito laboratorio 
di sviluppo e produzione di lampadari, fonda Achab, marchio di 
lampade in stile marina, per poi specializzarsi nello studio e sviluppo 
di nuove tecnologie di illuminazione, con particolare attenzione ai led.
Nel 2014 Cie�e diventa Cie�eled, per rimarcare il core business 
dell’azienda, e inizia a collaborare con il designer Stefano Bonifazi 
per lo sviluppo congiunto di lampade tecniche e di design.


