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Design Davide Groppi, 2018

This project combines light, shadow and ... time.
Like Nulla, Infinito and Pablo, this is another addition to our “Spatial Concept” line.
It creates a presence that is both symbolic and surprising.
This lamp can be installed anywhere, taking advantage of our Endless patent, without the need to put electric wires in one place only.
The shadow of the sundial is also the system used to send electricity to the LED lights.
Light becomes shadow and then goes back to being light.
Un progetto di luce, ombra e ... tempo.
La nostra collezione si arricchisce di un altro “Concetto Spaziale” dopo Nulla, Infinito e Pablo.
Una presenza simbolica e sorprendente al tempo stesso.
La lampada può essere installata dove si desidera sfruttando il nostro brevetto Endless quindi senza il vincolo della posizione dei cavi di
alimentazione a parete.
L’ombra della meridiana è anche il sistema di alimentazione dei LED.
La luce diventa ombra che ritorna ad essere luce.
*(Meridiana - Sundial - Cadran solaire - Reloj de sol - Sonnenuhr)
40 W LED - 4400 lm
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MERIDIANA

MERIDIANA | SUNDIAL*

Design Davide Groppi, 2018

This system was created and patented by our Team in order to transport electric energy in a digital and graphic manner.
It’s the idea of considering walls and ceilings like electronic circuits so that the positioning of lights and light fixtures can be done easily and freely.
Endless is an adhesive tape that conducts electricity and can be placed anywhere on walls and ceilings to bring electricity to our lighting projects.
This system comes with various accessories to provide and manage the flow of electricity.
Il sistema ideato e brevettato dal nostro Team per portare “differenza di potenziale” dove si desidera in modo grafico e digitale.
È l’idea di considerare le pareti e i soffitti come circuiti elettronici per posizionare gli apparecchi illuminanti con la massima libertà.
Un nastro conduttore e adesivo può essere disposto a piacimento su pareti e soffitti per alimentare i nostri modelli.
Il sistema è dotato di vari accessori di alimentazione e derivazione.
24 V DC - 10 A
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ENDLESS

ENDLESS

Design Davide Groppi, 2018

For this project, a thin, circular mirror has been suspended in order to provide soft and soothing light.
It combines direct and indirect illumination.
Cartesio pays homage to one of the founders of modern optics.
A sophisticated clamping system allows positioning of the circular mirror where you want, without needing wall or ceiling wires.
Uno specchio circolare sospeso e sottile, per illuminare in modo evanescente e leggero, coniugando la luce diretta e quella indiretta.
Un omaggio ad uno dei fondatori dell’ottica moderna.
Il sofisticato sistema di fissaggio permette di posizionare il disco dove si desidera senza il vincolo della posizione dei cavi di alimentazione a
soffitto o a parete.
4,4 W LED - 400 lm (Down) | 12 W LED - 1800 lm (Up)
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CARTESIO

CARTESIO

CARTESIO

Design Davide Groppi, 2018

This project is based on two different planes and their relationship.
The fundamental characteristics that make this lamp unique are thinness and weightlessness.
A circular mirror can be orientated according to what pleases the eye to illuminate and at the same time to take in the space around it.
Un lavoro sui piani e sulla bidimensionalità.
La sottigliezza e la leggerezza sono le componenti fondamentali di progetto di questa lampada.
Uno specchio circolare può essere orientato a piacimento per illuminare e nello stesso tempo cogliere lo spazio circostante.
8 W LED - 950 lm
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CALVINO

CALVINO

CALVINO

Design Davide Groppi, 2018

This is a lighting solution for walls with a rechargeable battery.
It is simple and extremely versatile, without the need for electric wires.
Una soluzione da parete con funzionamento a batteria ricaricabile.
Un utensile semplice ed estremamente versatile, senza il vincolo dei cavi di alimentazione.
2 W LED - 237 lm
Rechargeable lithium battery with up to 10 hours of autonomy
MICRO USB
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CLIP

CLIP

Design Davide Groppi, 2018

The idea behind Bugia was to be able to enjoy the wonderful diffused light this lamp provides without the obligation of using electric wires.
However, thanks to a MICRO USB socket at the base of the lamp, it can also function with wires, if a battery is not enough.
Un progetto pensato per godere di una meravigliosa luce diffusa senza il vincolo del cavo elettrico.
La lampada può comunque funzionare anche con il cavo di alimentazione inserito grazie ad una presa MICRO USB collocata nella base.
2 W LED - 237 lm
Rechargeable lithium battery with up to 10 hours of autonomy
MICRO USB
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BUGIA

BUGIA

Design Stefano Bricola, 2018

In the middle of a designated space, our “contemporary fire”: an electric socket.
All around, a little world to illuminate, inhabit and personalise.
Quaderno is square in order to become a public square where one can find one’s everyday personal belongings.
The general design becomes a-symmetric, so that everyone can have a page to tell his or her story on.
The metal bends and becomes a surface you can put things on, because life is also three-dimensional!
Nel mezzo dello spazio il nostro “fuoco contemporaneo”: la presa elettrica.
Attorno, un piccolo mondo da illuminare, abitare e personalizzare.
Quaderno assume la forma quadrata per diventare la piazza dove si ritrovano gli effetti personali del quotidiano.
Il disegno diventa asimmetrico, perché ciascuno abbia una pagina dove potersi raccontare.
Il metallo si piega in un piano d’appoggio, perché la vita ha anche esigenze tridimensionali.
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