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L’illuminazione riveste un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione di un ambiente.
Le lampade CRETEA rispondono a qualsiasi esi-
genza sia estetica che tecnica. Grazie all’unicità dei 
pezzi si possono offrire prodotti su misura con car-
atteristiche date dal cli-
ente (come dimensioni 
speciali, proprio logo, 
texture...) di qualsiasi 
genere. 
Tutti gli oggetti del 
catalogo cretea sono 
cara t te r i z -

zate da dettagli fini ed eleganti non producibili con le 
normali tecniche di produzione seriale dei prodotti. 
All’interno di questo piccolo catalogo vi mostreremo 
come è semplice creare ciò che volete.

CRETEA coniuga tecnologie di produzione innova-
tive e vocazione artigianale, declinata in 
pezzi unici o prodotti in serie limitata. Tutte 
le fasi realizzative del prodotto vengono 
seguite internamente con la stessa passione 
e tradizione tipiche delle botteghe artistiche 
di un tempo. Il risultato finale è un prodotto 
del tutto peculiare, unico, realizzato con una 
profonda attenzione al dettaglio e un inimita-
bile maestria.

CRETEA solo prodotti unici!

I paralumi di queste lampade nascono da un proces-
so di modellazione a deposizione fusa (in inglese: 
Fused deposition modeling, in breve FDM), tecnolo-
gia di produzione additiva che lavora su un principio 
“additivo” rilasciando il materiale su strati grazie ad 
una movimentazione a tre assi.

Un filamento plastico viene convogliato in un ugello 
riscaldato grazie ad un estrusore che, sfruttando 
l’attrito sul filo, può avviare e fermare il flusso di 
plastica. La testa dell’estrusore costruisce strato per 
strato il modello verso l’alto, partendo da un piatto 
di stampa.

 TECNOLOGIA FDM
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 POSSIBILI APPLICAZIONI

 POSSIBILI COLORAZIONI PARALUMI

la CREAZIONE della TUA LAMPADA
Comporre la tua lampada è molto semplice. 
Scegli l’applicazione che preferisci in base alle tue 

esigenze. Poi decidi il colore con cui vorrai il tuo 
parlaume e infine selezionane un modello.
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 POSSIBILI PARALUMI
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 LAMPADE REALIZZATE

INTRECCIO in versione a pareteGOCCIA in versione da tavolo

TAPPO in versione da pavimento
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INTRECCIO in versione a pareteGOCCIA in versione da tavolo

TAPPO in versione da pavimento

4 paralumi INTRECCIO in versione a parete 

ONDA in versione da tavoloRICCIO in versione da pavimento
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CRETEA, 
Via Bruno Buozzi, 4 
21053 Castellanza (VA)
Italia 
info@cretea.it
www.cretea.it
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