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STRANDELIER

HELLBOB RED MAGMA

Todd Bracher

Clarissa Dorn, Roel Haagmans

La collezione Lighting Centerpieces afﬁda a sei
designer l’interpretazione astratta e soﬁsticata del classico lampadario di cristallo. Todd
Bracher ha immaginato una leggera struttura
che alterna nastri circolari di diversi diametri a
piccole gocce di cristallo sospese su cavi quasi
invisibili. Dotata di fonti a LED, è disponibile in
sei varianti formali.
• The Lighting Centerpieces collection offers an
abstract and sophisticated interpretation of
the classic crystal chandelier by six designers.
Todd Bracher has come up with a lightweight
structure that alternates circular bands of
different diameters with small crystal drops
hanging on wires that are almost invisible. With
LED sources, it comes in six different shapes.
D. SWAROVSKI & CO.

BUZZI & BUZZI

Le grande forza scenograﬁca della sospensione Hellbob è esaltata dalla nuova variante
cromatica Red Magma. Disponibili in due varianti, con diametro 30 o 80 cm, le sfere di
cristalli Swarovski sono realizzate con una
speciale tecnica ‘a bigodino’ (Windfall Curler
Technique). L'illuminazione è fornita da faretti a incasso o da riﬂettori.
• The dramatic presence of the Hellbob hanging light is accentuated in the new Red Magma
version. Available in two versions, with a diameter of 30 or 80 cm, the Swarovski glass
balls are made using the special Windfall
Curler Technique. Light is supplied by recessed
spotlights and reﬂectors.
http://architecture.swarovski.com

WINDFALL

FUNNEL LAMP

MICRO TELESCOPIC

Sergio Fabio Rotella

Jean Nouvel

Il sottile corpo della sospensione puntuale
Funnel Lamp colpisce per gli effetti estetici
del Coral®, versatile materiale composito a
base minerale brevettato da Buzzi & Buzzi. Fornita di fonte a LED da 10W a elevata
efficienza, la lampada ha un’apertura del
fascio luminoso di 24°. Può anche essere
realizzata di AirCoral®, una variante del
materiale dalle proprietà antibatteriche e
fotocatalitiche.
• The slender body of the Funnel Lamp suspended spotlight is striking for the aesthetic effects given by Coral®, a versatile composite material with a mineral base
patented by Buzzi & Buzzi. Supplied with a
high-efficiency 10W LED source, the lamp
has a 24° beam of light. It can also be made
in AirCoral®, another version of the material
with anti-bacterial and photo-catalytic
properties.

In posizione chiusa, Micro Telescopic appare
come una piccola torcia a LED, poggiata su
una base a terra oppure sospesa a soffitto.
Basta però un semplice tocco per attivare
un meccanismo di apertura telescopico che
permette di estendere il corpo della lampada fino a 2,20 metri, generando scenografie
luminose cangianti. È proposta in diverse
lunghezze nei colori bianco opaco, nickel o
nero opaco.
• In the closed position Micro Telescopic
looks like a small LED torch, sitting on a base
on the ground or suspended from the ceiling.
A simple movement activates a telescopic
opening mechanism that enables the body
of the lamp to be extended up to 2.2 m to
create glowing lighting effects. It comes in
various lengths and in matt white, nickel or
matt black.

www.buzzi-buzzi.com

PALLUCCO

IXI

FOO

Filippo Caprioglio

Changedesign

Lampada a sospensione di grande personalità, Ixi colpisce per la cascata di elementi di
vetro che si distribuiscono nello spazio in
modo apparentemente incontrollato, colpiti
da fasci di luce intensa. I decori metallizzati
a specchio dei vetri ampliﬁcano gli effetti di
riﬂessione luminosa. Dotata di un supporto
metallico laccato bianco opaco, monta 5
fonti LED da 13W, con un’emissione a 3000 °K.
• A hanging light with a lot of character, Ixi is
striking for the cascade of glass elements
that are distributed in space in a seemingly
uncontrolled way, hit by beams of intense
light. The metallic mirrored glass decorations on the glass accentuate the effects of
the reﬂected light. With a matt white-painted
metal support, it takes ﬁve 13W LED sources
with an emission at 3000 °K.

Simile a un disco volante, la lampada a LED
Foo ha un corpo di alluminio tornito e anodizzato, realizzato con un processo di lavorazione a vista che gli attribuisce un carattere spiccatamente ‘industriale’. Il nastro
di sospensione, simile a quello impiegato
negli sport estremi, permette una particolare mobilità. Foo è disponibile con corpo e
nastro in tre colori e nastro in tre lunghezze.
• Resembling a flying saucer, the Foo LED
lamp has a body in turned anodised aluminium made using a visible treatment
process that gives it a decidedly “industrial” feel. The hanging strip, similar to the
kind used in extreme sports, gives it a particular movement. Foo comes with a strip
and body in three colours and three different lengths.

MURANO DUE

www.windfall-gmbh.com

www.fdvgroup.com
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