
MultiBook
design Donegani & Lauda

Prodotto
Lampada da tavolo + multipresa

Produzione
Rotaliana srl
via della Rupe 35
38017 Mezzolombardo Trento 
tel +39 0461 602376 fax +39 0461 602539
www.rotaliana.it
www.multipot.it

Anno produzione
2007

Materiali
Struttura in policarbonato colorato, diffusore in
policarbonato opale.

Versioni
Multipresa a 3 uscite.
- 3 prese adatte a eurospina 2P 2,5A, spine 2P

e 2P+T 10A standard italiano, spine 2P+T 16A
standard tedesco.

- Lunghezza del cavo 1,5m con spina Schuko
- Cavo H05VV-F sezione 0,75 mm2 
- Conforme allo standard IEC 884-1
- Potenza max erogabile 1000W

Orologio e datario a display colore rosso.

Lampada
- Lampada a Led ad emissione di luce diffusa
- Interruttore posto sul dorso 
- Consumo 5,3Watt

• Colori disponibili: bianco, nero, rosso, blu.

Descrizione
È una lampada multifunzionale da utilizzare in
casa sul tavolo o accanto al letto, in ufficio, in
viaggio ... 
Nella sua forma a libro sono condensate più

prestazioni: 
• nelle pagine vi è la luce diffusa da 74 led; 
• all’interno è posta una multipresa a tre uscite 

e il vano contenitore per gli alimentatori e i
cavi; 

• sul dorso è posizionato un orologio e un
calendario digitale; 

• sulla copertina/sportello si illumina l’etichetta
personalizzabile.

Con la sua forma a libro e la sua performance
luminosa, MultiBook è un oggetto tecnico
dall’aspetto familiare, un corredo personale da
utilizzare in diverse situazioni: per illuminare la
scrivania e renderla ordinata e libera dai cavi;
nella camera da letto come orologio, per
ricaricare il telefono cellulare e l’MP3; in viaggio
per contenere alimentatori e caricabatteria dei
propri strumenti elettronici.
Le finiture del materiale plastico sono bianco,
nero, rosso lacca e blu. La versione decorata
riprende l’ars illuminandi , cioè i motivi decorativi
dei codici miniati medievali.

Product
Table lamp + multisocket

Production
Rotaliana srl
via della Rupe 35
38017 Mezzolombardo Trento 
tel +39 0461 602376 fax +39 0461 602539
www.rotaliana.it
www.multipot.it

Production year
2007

Materials
Structure in coloured polycarbonate. Diffuser in
opal polycarbonate. 

Versions
3-way multisocket.
- 3-way multisocket for 2P 2,5A europlugs;  2P

and 2P+T plugs 10A Italian standard; 2P+T
16A German standard.

- Cable length: 1,5m with Schuko plug 
- Cable: H05VV-F, 0,75 mm2 section
- Conforms to IEC standard 884-1
- Max output 1000W

Clock and date display in red.

Lamp
- LED lamp with diffused light
- On/off switch on the back
- LED consumption 5.3 watt

• Available in: white, black, red, dark blue.

Description
A multifunctional lamp for use at home, on a
table or desk, as a bedside lamp or while
travelling …
Its book shape combines different uses:

• Around 3 sides are 74 LEDs for a diffused
light;

• inside there is a 3-way multisocket and a
container for cables and transformers; 

• the spine has a calendar and digital clock;
• the top cover has an illuminated label for your

personal details. 
With its book form and luminous performance,
MultiBook is a technical object with a familiar
face.  It’s your personal toolkit to use in any
situation: to light your desk, keep it tidy and free
from the usual array of cables; to use as a clock
in the bedroom, to recharge your mobile and
MP3 batteries and when you travel, you can
store the transformers for all your electrical
equipment.
Made from plastic the MultiBook comes in 4
finishes: black, white, lacquer red and blue. 
The decorated version has the ars illuminandi, or
miniature illustrations that are found in medieval
texts.
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