




E luce fu

E LUCE FU (cit.)
In questo periodo non sapete come 

sia stato difficile contattare l’Autore, 
ma nella ricerca abbiamo trovato la 

luce.

Siamo tutti alla ricerca della Luce, in 
tutti i sensi… anche come speranza e 

ispirazione.
Allora usiamo la luce per accendere 

volumi, colori, evidenziare ombre 
e profondità e giochiamo insieme 
trovando energia, magia, anima e 

espressione al pensiero. 
E così sperimentiamo nuovi modi 

di illuminare, dando sfogo alla 
creatività con la luce, le forme e con 

il colore… è un gioco da ragazzi.



Assembramenti / Distanziamenti



Iride

L’iride, l’arcobaleno, i cambiamenti 
sociali… ogni regola sociale richiede 
un nuovo comportamento. Con iride, 
la lampada magnetica, decidi quale 
posizione prendere.
Iride nasce dal bisogno di rendere 
dinamica la luce: il portalampada 
magnetico unito alla direzionalità 
di un occhio luminoso consente di 
superare il concetto statico della luce.
Il magnete in dotazione rende Iride 
anche una applique da muro!

Visione magnetica
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Affinità elettive



Combo

La vita piatta di una mensola 
solitaria che incontra il 
portalampada… il magnetismo 
fa scattare la scintilla dando alla 
luce un amore libero da vincoli 
meccanici.
Il portalampada magnetico si 
sposta su ogni punto della mensola 
semplicemente ri-posizionandolo 
sopra o sotto il piano, in totale 
sicurezza.

Naturalmente insieme
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Coppie di fatto



Tavolotto

Over the rainbow… il portalampada 
con tre colori in più dell’arcobaleno, 
la fantasia entra nella tua casa! 
Restiamo comunque umili ;-)

Over the rainbow
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Oggi sposi



Tavolotto
completo

Il Tavolotto e la sua lampada... 
insieme per sempre, 
in cucina o in salotto
sul comodino o sulla scrivania
fino a che sbalzo di tensione non li 
separi...

Insieme è amore
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Porta il cuore ovunque andrai
Cit. #projectqwerty



Spinello

Una lampada, presente e fedele, ti 
segue se vuoi, o sta buona su una 
sedia, in un vaso, su una libreria.
Attenzione: non nuoce alla salute.

Joint legale
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Color pride



Muro

I nostri muri non tracciano  confini 
geografici o limiti allo spazio o 
interpersonali.
Le nostre soluzioni sono l’orgoglio 
colorato che mette in risalto le pareti.

Colorato è meglio
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United colors of Filotto



La moda impone gli outfit 
e noi come sarti abbiamo creato 
questa collezione con modelli  che 
valorizzano le linee della luce.

Maria Lucia Sofia

La luce è donna
Le 3 Grazie
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Dinamismi



Satinate

I pensieri corrono veloci, mutevoli… 
a volte senza parole. Le tattoo lamp 
fissano i pensieri.
Le grafiche sono pensate anche per 
non abbagliare! 
Possiamo personalizzare i contenuti 
e le grafiche.

Riflessioni tradotte
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È un gioco da ragazzi



Il nuovo modo di scegliere la tua 
sospensione.
È semplice,
completo,
immediato,
colorato,
modulare,
adattabile ai tuoi ambienti.

Scegli fra solo 17.043.968 
combinazioni di colore.

Finalmente potrai entrare nel 
negozio di fiducia e portare 
via il tuo lampadario come dal 
panettiere: scegli colori, forme e 
quantità e il gioco è fatto.

Feel-hot
Sistema prêt-à-porter

+ +
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2 CALATE 3 CALATE

2x 3x2x 3x1x 1x

+ ++ +



5 CALATE MONOFORO

5x 7x5x 7x1x 1x

+ ++ +
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Nuovi orizzonti



Packaging

Le città possono diventare più green 
grazie ai comportamenti virtuosi 
di tutti. Abbiamo intrapreso questa 
strada dando vita a nuove confezioni 
ecosostenibili riciclate e riciclabili

Non rompiamo le scatole
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The-Tris



“Il gioco è una cosa seria”
i nostri display prendono le 
forme che vuoi e con le infinite 
combinazioni decidi dove e come 
metterli... fai attenzione a non 
fare una linea continua altrimenti 
sparisce la base! 

Espositore
Il gioco è una cosa seria
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Giochiamo con la luce, le ombre ed i 
colori… e se è facile è meglio.

E a fine giornata… un fantastico 
aperitivo.
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