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INEMURI   ねむりねむり
Inemuri, ovvero l’arte del dormire. È una parola giapponese e significa 

letteralmente essere presenti mentre si dorme. È una consuetudine 
tipicamente giapponese quella di fare un pisolino in ogni lasso di 
tempo che lo permetta, come per esempio durante un viaggio in 

metropolitana o in una sala d’attesa.



INEMURI è la nostra INEMURI è la nostra 
lampada da tavolo.lampada da tavolo.

È però vitt ima di uno strano incantes imo: È però vitt ima di uno strano incantes imo: 
quando si spegne e si addormenta… se la sera quando si spegne e si addormenta… se la sera 
prima è in salotto, quel la success iva si ritrova prima è in salotto, quel la success iva si ritrova 
come d’ incanto in camera, nel la sala da bagno come d’ incanto in camera, nel la sala da bagno 
o addir ittura in un bar patisserie. o addir ittura in un bar patisserie. 

INEMURI s i chiede se sia davvero una magia INEMURI s i chiede se sia davvero una magia 
o se le i s ia solo sonnambula e si spost i di o se le i s ia solo sonnambula e si spost i di 
stanza in stanza nel cuore del giorno mentre stanza in stanza nel cuore del giorno mentre 
riposa.riposa.



Luci sfavi l lant i i l lum inano le vie che portano a Luci sfavi l lant i i l lum inano le vie che portano a 
un piccolo café.un piccolo café.

INEMURI s i guarda intorno incurios ita, mentre INEMURI si guarda intorno incurios ita, mentre 
si st iracchia lo stelo sotti le e si s istema i l s i st iracchia lo stelo sotti le e si s istema i l 
paralume elegante. È circondata da posate paralume elegante. È circondata da posate 
e bicchieri assortit i. Quel posto non assomig l ia e bicchieri assortit i. Quel posto non assomig l ia 
per niente al la sala da pranzo di casa: qui i per niente al la sala da pranzo di casa: qui i 
tavol i sono al l ’aperto e le rues affol late. tavol i sono al l ’aperto e le rues affol late. 

È successo di nuovo: come d’ incanto si è È successo di nuovo: come d’ incanto si è 
ritrovata in un posto nuovo e sconosciuto… ritrovata in un posto nuovo e sconosciuto… 
che l ’avesse raggiunto nel sonno? La che l ’avesse raggiunto nel sonno? La 
proprietaria del café patisserie la accende e proprietaria del café patisserie la accende e 
la porta su uno dei tavol in i del locale. la porta su uno dei tavol in i del locale. 

INEMURI porta la INEMURI porta la 
sua magica luce anche sua magica luce anche 
all ’aperto, senza alcun fi lo al l ’aperto, senza alcun fi lo 
che la leghi.che la leghi.



Puff! In un attimo la patisserie sparisce: al Puff! In un attimo la patisserie sparisce: al 
suo posto adesso ci sono essenze profumate suo posto adesso ci sono essenze profumate 
e di sottofondo una ri lassante mus ica e di sottofondo una ri lassante mus ica 
avvolgente. avvolgente. 

È successo ancora: INEMURI s i è È successo ancora: INEMURI s i è 
addormentata e si è risvegl iata in un luogo addormentata e si è risvegl iata in un luogo 
totalmente diverso. Questa volta riconosce totalmente diverso. Questa volta riconosce 
le mura di casa, ma fatica a dist inguere le mura di casa, ma fatica a dist inguere 
i contorni del l ’ambiente per i l vapore che i contorni del l ’ambiente per i l vapore che 
sprig iona l ’acqua nel la vasca. sprig iona l ’acqua nel la vasca. 

La luce è soffusa e a produrla è proprio La luce è soffusa e a produrla è proprio 
le i , INEMURI, che come una candela le i , INEMURI, che come una candela 
moderna rende l ’atmosfera una coccola. La moderna rende l ’atmosfera una coccola. La 
proprietaria del la pasticceria adesso è nel la proprietaria del la pasticceria adesso è nel la 
vasca a godersi un momento di relax.vasca a godersi un momento di relax.

INEMURI si material izza INEMURI si material izza 
quando serve una luce quando serve una luce 
nuova e diversa, soffusa nuova e diversa, soffusa 
e speciale.e speciale.



In un istante, ecco sparire la bol la di vapore In un istante, ecco sparire la bol la di vapore 
profumato. INEMURI s i ritrova appoggiata su profumato. INEMURI s i ritrova appoggiata su 
un piano lungo e stretto; davanti a le i una un piano lungo e stretto; davanti a le i una 
porta robusta, un soprabito appeso ai ganci porta robusta, un soprabito appeso ai ganci 
al le pareti e alcuni mazzi di chiavi. La porta al le pareti e alcuni mazzi di chiavi. La porta 
si spalanca ed ecco entrare alcune persone si spalanca ed ecco entrare alcune persone 
dist inte.dist inte.

««  Ma che bel la questa lampada! Non ha i l Ma che bel la questa lampada! Non ha i l 
f i lo?f i lo?  »» notano alcuni ospit i. notano alcuni ospit i.

««  Proprio cos ì , è portati leProprio cos ì , è portati le   »» risponde la  risponde la 
padrona di casa. padrona di casa. ««  Ed è molto versati le! Ed è molto versati le! 
La mia INEMURI s i sposta con faci l ità La mia INEMURI s i sposta con faci l ità 
dal l ’ ingresso al salotto, dal giardino al la dal l ’ ingresso al salotto, dal giardino al la 
sala da bagno… La trovo talmente comoda, sala da bagno… La trovo talmente comoda, 
elegante e orig inale che sto pensando elegante e orig inale che sto pensando 
di aggiungere INEMURI al l ’arredo del la di aggiungere INEMURI al l ’arredo del la 
patisseriepatisserie»». . 

I l compito di INEMURI, I l compito di INEMURI, 
questa volta, è i l luminare i l questa volta, è i l luminare i l 
loro ingresso nel la grande loro ingresso nel la grande 
casa, accogl iendol i con un casa, accogl iendol i con un 
benvenuto avvolgente.benvenuto avvolgente.



Ecco svelato i l mistero! Ecco svelato i l mistero! 
Inemuri non è sonnambula Inemuri non è sonnambula 
e non ha nul la a che e non ha nul la a che 
fare con i l teletrasporto: fare con i l teletrasporto: 
semplicemente è una semplicemente è una 
lampada senza fi l i.lampada senza fi l i.

È la sua proprietaria che la sposta secondo È la sua proprietaria che la sposta secondo 
necess ità, spegnendola e riaccendendola in necess ità, spegnendola e riaccendendola in 
ambienti sempre divers i.ambienti sempre divers i.



Inemuri può (quasi) tutto: i l lum inare i documenti Inemuri può (quasi) tutto: i l lum inare i documenti 
su una scrivania in studio, le pagine di un su una scrivania in studio, le pagine di un 
l ibro a lato del letto, i giochi nel la cameretta l ibro a lato del letto, i giochi nel la cameretta 
di un bambino, le risate davanti a un di un bambino, le risate davanti a un 
bicchiere di vino e le chiacchiere in una bicchiere di vino e le chiacchiere in una 
terrazza d’estate…terrazza d’estate…

Inemuri è mil le e una Inemuri è mil le e una 
lampada, e mil le sono i lampada, e mil le sono i 
modi che ha per i l luminare modi che ha per i l luminare 
i l mondo.i l mondo.
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Lampada LED (2700K) da tavolo, a parete e a 
sospensione, portatile e senza fili, ricaricabile tramite 
USB. Ideale nel mondo della ristorazione e hotellerie, 
grazie all’emissione di luce confortevole e modulabile 
è ottimale anche in ambiente domestico per illuminare il 
tavolo da pranzo e la postazione smart working. Funge 
da luce da lettura ai lati del letto o illumina il dehors 
estivo, un angolo relax della terrazza o dovunque non è 
previsto un punto luce o una presa di corrente.

Realizzata in alluminio pressofuso verniciato a polvere, 
ha un grado di protezione IP54 per utilizzo anche in 
esterno. Disponibile nei colori bianco e antracite per la 
versione a parete e a sospensione, nei colori bianco, 
antracite, cipria, verde e blu per la versione da tavolo. 
Accensione regolabile con interruttore touch dimmer, 
durata della batteria 12 ore.
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Versione a sospensione composta da una struttura 
trapezoidale in alluminio, cavo in acciaio (lunghezza 
2mt) con contrappeso in tinta con il diffusore. Ideale per 
realizzare una sospensione informale ovunque: basta 
avvolgere il filo intorno ad un sostegno, sia esso un ramo, 
una trave o un gancio a soffitto o a parete.

Nella versione a parete e a sospensione il diffusore ha un 
aggancio magnetico che si innesta sulla struttura con una 
semplice pressione.



INE001B



INE001AN



INE001CI
colore creato ad hoc per Rossini illuminazione 

su base NCS 2010-Y70R



INE001BLU  
RAL 5023



INE001V
RAL 6021



USB-C (5V - 1A) CRI≥80
IMMER

IP54

INE001CI - colore creato per Rossini illuminazione su base NCS 2010-Y70R 
INE001BLU - RAL 5023
INE001V - RAL 6021

INE001B 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H Ø120 x 295

INE001AN 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H Ø120 x 295

INE001CI 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H Ø120 x 295

INE001BLU 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H Ø120 x 295

INE001V 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H Ø120 x 295

Codice CCT Flusso lm Potenza Ricarica Durata Dimensioni mm Finitura

bianco

antracite

cipria

distant blue

pale green



fotografo: Mattia Aquila
stylist: Pistacchio & Caffè

INE002B 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H 120 x 119 x 142

INE002AN 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H 120 x 119 x 142

Codice CCT Flusso lm Potenza Ricarica Durata Dimensioni mm Finitura

bianco

antracite

INE003B 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H 205 x 185

INE003AN 2700K 200 2,2W 5 - 7 H 12 H 205 x 185

Codice CCT Flusso lm Potenza Ricarica Durata Dimensioni mm Finitura

bianco

antracite

USB-C (5V - 1A) CRI≥80
IMMER

IP54

lunghezza cavo: max 2000 mm

ACCESSORIO

Caricatore multipresa USB 
(8xUSB)

MT.8USB
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