PYRAMID

Dalle forme del passato abbiamo inventato l’ombrellone del
futuro. Pyramid, un nuovo e rivoluzionario brevetto di ombrelloni
a pannelli rigidi retroilluminati.
From the shapes of the past we have invented the parasol of the
future. Pyramid, a new, revolutionary, patented backlit, rigid
panel constructed parasol.

Pyramid arricchisce elegantemente qualsiasi contesto in cui viene collocato accompagnando i
propri ospiti dalla mattina fino all’imbrunire. Da aperto arreda e protegge lo spazio sottostante
dal sole e dalla pioggia; i pannelli retroilluminati ne permettono inoltre l’utilizzo anche di
sera,senza necessità di sistemi di illuminazione addizionali. Da chiuso cambia la sua funzione
trasformandosi in una lampada ornamentale dal design raffinato.
Pyramid adds a touch of elegance to any location it is placed in, shading its guests from dawn till
dusk. When open, it provides shade and shelter from the rain; its backlit panels allow it to be used
in the evenings, without having to resort to additional lighting systems. When closed, it turns into
a exquisitely designed ornamental lamp.

Grazie alla presenza dei pannelli rigidi rivestibili e di un
tessuto a spicchi facilmente stampabile, Pyramid può essere
personalizzato completamente sia all’interno che all’esterno.
Le potenzialità sia come totem commerciale che come tavolozza
per artisti sono pressoché infinite, la libertà di espressione è
massima.
Pyramid features rigid panels upholstered with an easy to print
fabric, which make it fully customisable both inside and outside.
Its potentials as a commercial gadget and a clean canvas for
artists are practically endless, ensuring maximum freedom of
expression.

Costruito con materiali e componenti nautici altamente resistenti
agli agenti atmosferici. Meccanismo di apertura semplice,
autobilanciato e servoassistito, disponibile anche in versione
completamente automatica con telecomando.
It is provided with a simple, self-balancing and servo-assisted
mechanism also available in fully automatic version with remote
control. It’s built with nautical materials and components that are
highly resistant to atmospheric agents.

Una visione progettuale, ispirata ai valori di proporzione, estetica e cura per il dettaglio,
unita ad una profonda conoscenza della materia, guida la filosofia operativa dello studio
Robertopamio+partners che opera intensamente a livello internazionale nell’ambito della
progettazione architettonica e nel design. Molteplici sono le collaborazioni con il mondo
dell’illuminazione, del settore del mobile e dell’arredo urbano.
A design vision inspired by theconcepts of proportion, aesthetics and attention to detail, along with
a deep understanding of materials, guides the Robertopamio+partners business philosophy and
finds its fullest expression in the lighting and furniture designs. The company has collaborated
on projects in the fields of lighting, furniture and street furniture.

L’ombrellone da chiuso nasconde e protegge il suo prezioso tessuto all’interno, preservandolo
dall’usura nel tempo. Il tessuto e’ totalmente privo di cuciture, impermeabile ed ignifugo. Pyramid
e’ un prodotto concepito per essere modulare e quindi per rendere possibile la sostituzione
anche solo di uno spicchio o di un pannello rigido, se necessario. I cavi e i cablaggi dell’impianto
elettrico sono racchiusi all’interno della struttura con il duplice scopo di preservare l’estetica
e la durata dell’impianto stesso. Pyramid volge lo sguardo all’ambiente, l’illuminazione a LED
ad intensità regolabile consente infatti un notevole risparmio energetico. L’utilizzo della bassa
tensione comporta notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di normative di riferimento. Il
brevetto Pyramid è stato supportato da calcoli strutturali e simulazioni di resistenza aerodinamica
in modo da renderlo adatto ai più diversi contesti ambientali e di utilizzo.
Our brand new parasol hides and protects its precious fabric inside, preserving it by wear over
time. The fabric is totally seamless, fully waterproof and fireproof. Pyramid has been designed
as a modular product, to ensure that all its components can be individually replaced, such as
a fabric segment or a rigid panel, if required. Electrical wires and cables are concealed inside
the structure in order to preserve its aesthetic value and to ensure the long life of the electrical
system. Pyramid is also environmentally friendly, as its dimming LED lights provide a high energy
efficient lighting system. Using a low voltage system is highly beneficial in terms of safety and
compliance with reference standards. The Pyramid patent underwent structural calculations and
aerodynamic resistance simulations to make it suitable for the most diverse environments and
applications.
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