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One More Light



Credo che alcune lampade siano nascoste dentro di me da molto tempo. 
Poi capita che in qualche sogno, in qualche incontro, in qualche dialogo 
tutto torna ed è in quel momento che appare l’intuizione.

“One More Light” vuole essere una presentazione dei nostri lavori più 
essenziali e sorprendenti, con qualche novità e alcune presenze 
inaspettate.

Una notte, in viaggio, ho immaginato “One More Light” come l’espressione 
più autentica della nostra anima e immediatamente ho pensato a Milano 
e alla nostra passione per la luce.

I think that some lamps were hidden inside me for a very long time. 
Then, perhaps in a dream, a meeting, a dialogue, it all comes back to you, 
and the intuition comes to you there and then.

“One More Light” aims to be a presentation of our most essential and 
surprising works, with some novelties and some unexpected  
products.

One night, while travelling, I imagined “One More Light” as the most 
authentic expression of our soul, and instantly thought of Milan and our 
passion for light.
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Le antenne mi hanno sempre ispirato.
Sono misteriose, assolute e intrinsecamente belle perché 
esprimono, con la loro essenzialità, null’altro che la loro funzione.
Ho immaginato di realizzare un’antenna di luce, un oggetto in 
grado di captare tutte le buone vibrazioni che ci circondano e 
restituirle in onde visibili. 
Una luce prestante, orientabile ed estremamente confortevole.
FM è realizzata con tecnologia Extradark.

Antennas have always inspired me.
They are mysterious, absolute and intrinsically beautiful, because 
their essentialness expresses nothing more than their function. 
I imagined creating an antenna of light, an object that could capture 
all the good vibrations that surround us and turn them into visible 
waves. 
A performing, adjustable and extremely comfortable light.
FM is made with Extradark technology.

Table lamp with microswitch dimmer
24 V DC - 2 W LED
2700K - 130 lm - CRI>90 
3000K - 140 lm - CRI>90
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