Caino Design
Modeling the Aurora lampshade
Metal disks d 25 and 30 cm: freely model the disk by hand.
Metal disks d 40 and 58 cm: place the disk on a flat surface and, while holding the outer part, pull from the
center, steadily deforming the sheet. Pull gradually while turning the disk until you obtain the desired
shape.
Once the plate has been deformed it does not return to its initial state. We therefore recommend you
proceed with care to avoid undesired deformations. For inspiration in shaping, please visit our YouTube
Channel.
WARNING: the disk is made of a thin sheet of metal. Careless handling may cause light abrasions or
scratches. We therefore recommend you wear protective gloves when handling the disk.
ASSEMBLING: We recommend exclusively using certified electrical components and three-pole cables and
have them fitted by qualified personnel.
As manufacturer of engraved metal disks, STV Italia Srl (Caino Design) does not take any responsibility
concerning the lamp’s assembly and installation on site.
Energy saving bulbs are recommended, max 57W.
This product is not recommended for children.

Modellazione del paralume Aurora
Dischi in metallo d 25 e 30 cm: modellare liberamente il disco a mano.
Dischi in metallo d 40 e 58 cm: appoggiarsi su un piano e, tenendo ferma la parte esterna del disco, tirare
dal foro centrale deformando gradualmente la lamiera. Effettuare le trazioni un poco alla volta, facendo
ruotare il disco fino ad ottenere la forma voluta.
Una volta deformata la lamiera non ritorna al suo stato iniziale. È quindi consigliabile procedere
gradualmente per evitare deformazioni non volute. Per ispirarti nella messa in forma, visita il nostro canale
YouTube.
ATTENZIONE: il disco è realizzato con un foglio di metallo sottile. Il trattamento incauto può provocare lievi
abrasioni o graffi. Si raccomanda pertanto di maneggiare il disco indossando guanti di protezione.
ASSEMBLAGGIO: Si consiglia di utilizzare esclusivamente componenti elettrici certificati e cavo tripolare e
farli installare da personale qualificato.
Come produttore di dischi in metallo inciso, STV Italia Srl (Caino Design) non si assume alcuna
responsabilità in merito all'assemblaggio e installazione della lampada.
Si consiglia l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico, max 57W.
Prodotto non raccomandato per i bambini.
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