


Ciao, questa è eva, un’idea di ailis.
Come tutti i progetti ailis nasce dalla volontà di creare oggetti semplici e funzionali.

Nei laboratori ailis la passione e l’ostinazione nel 
ricercare la perfezione portano alla creazione di 
oggetti come eva, ad alto contenuto tecnologico e 
massima affidabilità.
eva è una lampada autonoma con più funzioni che 
ora vedremo insieme.

Prima di tutto eva va caricata. Basterà sollevare la 
protezione in gomma posta sul fondo e di seguito il 
coperchio della porta micro USB dove troverà allog-
gio il connettore del cavetto in dotazione. 
Con il caricatore multiplo di ailis potete caricare 
fino a 10 lampade contemporaneamente.

Potete ricaricarla anche dal vostro PC. 
Per una ricarica completa servono 5 ore.
La durata dell’autonomia dipenderà dalla funzione 
che sceglierete, ma eva non vi deluderà.

Per accenderla tenete premuto il pulsante per qual-
che secondo. Con un tocco sul pulsante potrete 
cambiare funzione: luce bianca, luce calda, luce co-
lorata, luce colorata a variazione casuale.

La luce bianca e la luce calda possono essere rego-
late di intensità appoggiando il dito al centro della 
superficie in gel. Al massimo della sua intensità la 
luce di eva avrà una durata di circa 5 ore.
Diminuendo l’intensità della luce emessa la durata 
potrà salire fino a 80 ore.

eva possiede ben 256 sfumature di colore diverse ! 



Per fermare la sfumatura di colore da voi preferita 
non dovrete far altro che toccare il centro della su-
perficie in gel. Avrete 20 ore di autonomia.

La base di eva è magnetica, potete agganciarla a 
qualsiasi superficie metallica, oppure ad uno dei 
suoi accessori.

Portatela con voi in qualsiasi ambiente, eva creerà 
sempre una morbida atmosfera.

La sua luce suggestiva vi sarà sempre utile.

Quando la carica della batteria scenderà al di sot-
to del 20% questa piccola spia si accenderà di una 
luce rossa.

eva è contenuta in un morbido gel in grado di pro-
teggerla dall’acqua e di assorbire gli urti.
Evitate però di lasciarla a lungo alle intemperie per-
ché il gel potrebbe opacizzarsi.

Ciao! Alla prossima ...





Eva è una lampada in gel, autonoma, a tecnologia led, dimmerabile 
con punto touch sulla sommità, ricaricabile con un alimentatore 
standard USB. 

Eva prevede più modalità di funzionamento – luce bianca naturale, 
luce bianca calda, luce colorata – per creare l’atmosfera desiderata.
Con Eva puoi definire lo scenario luminoso più adatto ad accompa-
gnare momenti di convivialità.

Eva non teme l’acqua e resiste agli urti, può essere collocata in 
qualsiasi ambiente. 

Eva ha una base magnetica che ne consente l’aggancio a superfici 
metalliche offrendo grande versatilità nel posizionamento.

Eva, il discreto fascino di una luce d’atmosfera, ovunque.

Eva è un prodotto made in Italy.
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