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TIAMAT



Tiamat è un’applique per esterni e interni dal design 
rigoroso e minimalista.

Il corpo è in alluminio fresato dal pieno, con finitura 
spazzolata o verniciata a polvere, assicura resist-
enza agli agenti atmosferici e grande durabilità, 
protegge il chip led e lo raffredda al contempo 
aumentandone la vita utile a oltre 10000 ore.

Tiamat può essere rivolta verso l’alto o verso il basso, 
per avere illuminazione diretta o diffusa, svolge 
egregiamente anche la funzione di segnapasso, per 
illuminare camminamenti in spazi esterni. 

Il led a bordo della lampada è a 220volt, quindi non 
necessita di alimentatore, è altamente efficiente (8 
watt), e resistente agli agenti atmosferici (IP54).
Disponibile in tre temperature della luce, calda 
(3000°K), neutra (4000°K) e fredda (5000°K).

Tiamat è la proposta di Cieffeled per una lampada 
raffinata ma schiva, che illumina magnificando la 
grana materica della parete in cui è istallata in 
maniera discreta e accattivante.v

TIAMAT  a  luce calda e neutra.
         
 illustrazione del carter che nasconde 
il fissaggio su parete.



TIAMAT  a  luce calda e neutra.
         
 illustrazione del carter che nasconde 
il fissaggio su parete.

TIAMAT  montata per illuminazione indiretta.

close up della lampada spenta.
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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.


