




With 50 years of experience in 
business world, including over 35 
years in design production and 
distribution, I decided to start 
Firmamento Milano. Yes, at the 
age of seventy, I launched a start-
up. This new challenge is solidly 
based on my wide experience in
distribution (Morassutti/Metro-
polis) and production (Fontana
Arte). My roles were always dual: 
entrepreneur and president. Our 
values have always been — and 
will always be — respect for all: 
employees, suppliers, competitors, 
collaborators, customers and the 
public. These same values sustai-
ned my work managing various 
associations aimed at supporting 
and protecting the interests of 
entrepreneurs. Guided by these 
values, my personal experience 
includes being president of many 
organizations: of Assoluce; of 
Cosmit (Salone del Mobile); of 
Indicam for defending intellec-
tual property rights and the fight 
against counterfeiting; and of 
Altagamma, which I created and 
founded and of which I was for 
many years vice-president. Today, 
these values are an essential part 
of Firmamento Milano, and we 
want everyone who collaborates 
with us to share them. After a few 
years of absence, I am now back 
in the world of industrial design. 
My goal is to create a catalogue 
with a collection of products 
strongly independent of what 
the market may be demanding. 
A collection inspired by a deeply-
rooted culture of design. Catering 
to the market means being sec-
ond-best. Innovation is the way 
to true success and you some-
times have to risk being too bold. 
I strongly believe that not follow-
ing the demands of the market 
is the only way to success. In this 
new enterprise, I am deeply grate-
ful for the support of my wife, 
Giulia Savini, who is engaged 
also in other business activities; 
and for that of my longtime 
friend and collaborator, Maurizio 
Magnoni, happily much younger 
than me, and his wide experience 
in production and logistics. 
Carlo Guglielmi

About us L’azienda. Da oltre 50 anni operante nel mondo del lavoro e 
da oltre 35 in quello del design sia nella distribuzione sia nel-
la produzione, ho deciso di dar vita a questa nuova società.  
Insomma una startup di un 70enne. Importanti esperienze di 
lavoro precedenti in diversi settori e soprattutto nella distri-
buzione (Morassutti/Metropolis) e nella produzione (Fontana 
Arte), sempre nel doppio ruolo di imprenditore e di presidente 
operativo, rappresentano la base esperienziale su cui si fonda 
la nuova sfida. Valori come il rispetto per gli altri, per i dipen-
denti, per i fornitori, per i concorrenti, per i collaboratori, per 
la clientela e per il pubblico sono stati e saranno il costante ri-
ferimento del nostro operare. Gli stessi valori che nel tempo mi 
hanno spinto ad occuparmi di molteplici associazioni sempre 
nell’intento che si possano e si debbano difendere gli interessi 
del mondo imprenditoriale. Molte le esperienze vissute in tal 
senso con grande intensità, dalla Presidenza di Assoluce a quella 
del Cosmit (Salone del Mobile), a quella di Indicam per la difesa 
della proprietà intellettuale e la lotta alla contraffazione, a quel-
la di Altagamma di cui sono stato ideatore prima, fondatore poi 
e per molti anni vicepresidente. Anche in Firmamento Milano i 
valori ricordati sono valori irrinunciabili: tutti coloro che saran-
no chiamati a collaborare dovranno condividerli. Dopo qualche 
anno di assenza ritorno ad operare nel mondo del design in-
dustriale con un obiettivo: quello di realizzare un catalogo con 
una collezione di prodotti che possa rappresentare una proposta 
fortemente autonoma rispetto a quello che il mercato apparen-
temente chiede. Una collezione ispirata da una radicata cultura  
del progetto. Sono profondamente convinto che fare marketing 
significhi, anche nel successo, essere secondi. Fare innovazione 
significa essere primi, rischiando talvolta di essere fin troppo 
“avanti”. Credo fortemente che questa sia la via per imporsi e non 
essere condizionati dal mercato. Sono aiutato in questa impresa 
dal supporto di mia moglie Giulia Savini, impegnata anche 
in altre attività imprenditoriali, e dall’amico Maurizio Magnoni, 
buon per lui ben più giovane di me, con cui ho condiviso una 
lunga esperienza lavorativa avendolo avuto a capo di tutta la 
filiera produttiva e logistica. Carlo Guglielmi



Now more than ever, Milan is in 
the international spotlight. Always 
the capital of a powerful industrial 
and commercial network, it is 
today recognized worldwide as a 
vital hub of culture, art, creativity, 
and innovation – in other words,
of knowledge. In Milan, knowledge 
means knowing how to learn, 
study, search, experiment, take 
action, change, and risk. The
culture of our city means we never 
stop and never accept the obvious. 
On the contrary, we look every-
where for new solutions for living 
in beauty and for pursuing wealth 
as a way to live and let live with 
generosity of spirit. With these 
values, it’s easy to see why Milan 
has welcomed so many start-ups 
and experiments in architecture, 
design, and fashion. This is why 
we wanted the name of our com-
pany to include the name Milan, 
to reflect our city and its values, 
which we believe in so strongly. 
We also wanted our name to 
include Firmamento, meaning 
the firmament above us, the sky 
sparkling with ideas. Dreams. 
Values. Architects. Projects. 
Beauty. Too ambitious? Maybe. 
But not foolish. With the support 
of the prestigious architectural 
firms who work with us, as well 
as a remarkable group of small 
and medium-sized companies in 
our region who work in various 
market sectors, we will succeed.

Our Philosophy La filosofia. Mai come in questo momento Milano è al centro 
dell’attenzione del mondo. Da sempre riconosciuta come capitale 
di una formidabile rete industriale e commerciale, attualmente 
viene considerata a livello internazionale anche come vitalissi-
mo fulcro della cultura, dell’arte, della creatività, dell’innova-
zione – insomma del sapere. Quando sapere per Milano significa 
saper studiare, saper conoscere, saper ricercare, saper speri-
mentare, saper fare, saper cambiare, saper rischiare. Insomma, 
la cultura della nostra città è quella di non fermarsi mai, di non 
accettare lo scontato ma di ricercare in ogni ambito nuove so-
luzioni al vivere nella bellezza, alla ricerca della ricchezza come 
metodo per far vivere se stessi e gli altri nella generosità. Ecco 
perché avendo come riferimento questi valori è facile capire 
come Milano sia diventata la sede di un grandissimo numero 
di studi di architettura, design, moda, di centri sperimentali, 
di nuove startup. Facile per noi aver pensato, nel definire il nome 
della nostra azienda, di voler inglobare il nome della nostra città 
come portatore di tutti i valori descritti e in cui noi profondamen-
te crediamo. Altrettanto facile il nome Firmamento perché vo-
gliamo che la nostra società sia una sommatoria di firmamenti. 
Firmamento di idee, Firmamento di aspirazioni, Firmamento 
di valori, Firmamento di architetti, Firmamento di progetti, 
Firmamento di bellezza. Presuntuosi? Forse sì. Velleitari, certa-
mente no. Con il contributo di prestigiosi studi di architettura 
che lavorano con noi e con quello di un nutrito e straordinario 
gruppo di piccole e medie aziende del nostro territorio che ope-
rano in diversi settori merceologici, Ci riusciremo.
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Laureato al Politecnico di Milano,
vanta un curriculum denso di 
attività. Nel 1974 è stato socio 
fondatore della Gregotti Associati 
con cui ha vinto numerosi concorsi 
d’architettura. Nel 1976, membro 
dell’Alliance Graphique Internatio-
nale, ha diretto l’immagine della 
Biennale di Venezia. Nel 1998 ha 
fondato con Alessandro Colombo 
lo Studio Cerri & Associati e nume- 
rosissime sono le realizzazioni, 
i progetti e i riconoscimenti suoi 
e dei partners: ristrutturazione 
di Palazzo Marino alla Scala e 
Fondazione Arnaldo Pomodoro 
a Milano – Premio Nazionale 
Ance-In/Arch nel 2016; corporate 
identity per Lingotto di Torino, 
Italia ’90, Pirelli, Salone del Mobile 
di Milano, MART Museo d’Arte 
Contemporanea di Trento e Rove-
reto, Triennale di Milano, Prada 

America’s Cup, Genova04 Capitale 
Europea della Cultura, City Life, 
interni e livrea treni alta velocità 
NTV, allestimenti Shanghai Italian 
Center Pavilion sul sito Expo 
2010. Innumerevoli i riconosci-
menti: Compasso d’Oro 1995, 
2001 e 2004; premio Art Director 
Club alla Carriera 1994; premio 
Abitare il Tempo alla Carriera 
2004, premio Dama d’Argento 
del Museo Poldi Pezzoli di Milano 
2006; Award for Good Industrial 
Design – Gold Product Design 
2003 da Industrie Forum Design 
di Hannover e International Super 
Yacht Design Award. Nel 2017 ha 
progettato gli allestimenti per la 
mostra di Caravaggio a Palazzo 
Reale ed è autore del progetto di 
redesign della facciata landside 
dell’Aeroporto di Milano Linate.

Pierluigi Cerri graduated from the 
Politecnico University in Milan 
and has a long and wide-ranging 
career. In 1974 he co-founded 
Gregotti Associati, with whom he 
won many architectural competi-
tions. In 1976, as a member of
the Alliance Graphique Interna-
tionale, he managed the image of 
the Biennale in Venice. In 1998,
together with Alessandro Colombo, 
he founded the Studio Cerri & 
Associati. The long list of projects 
he collaborated in include the reno-
vation of Palazzo Marino alla Scala 
and Arnaldo Pomodoro Foundation 
in Milan – National Ance-In/Arch 
National award in 2016; corpora-
te identity for Lingotto in Turin, 
Italia’90, Pirelli, Salone del Mobile 
in Milan, the MART Museum of 
Modern and Contemporary Art of 
Trento and Rovereto, Triennale in 

Milan, Prada America’s Cup, Geno-
va04 European Capital for the Cul-
ture, City Life, interiors and livery 
of the new NTV high-speed trains, 
layout of Shanghai Italian Center 
Pavillion at Expo 2010. Among 
his many awards are: Compasso 
d’Oro in 1995, 2001 and 2004; 
the Art Director Career Award in 
1994, the Abitare il Tempo alla 
Carriera award in 2004, the Dama 
d’Argento prize of the Poldi Pezzoli 
Museum in Milan in 2006, the 
Award for Good Industrial Design 
– Gold Product Design 2003 by the 
Hannover Industrie Forum Design 
and the International Super Yacht 
Design Award. In 2017 he designed 
the exhibition Inside Caravaggio 
at Palazzo Reale in Milan, and he 
created the project of the new de-
sign of the arrivals at the Milano 
Linate Airport.

Pierluigi Cerri



14Pierluigi CerriArachide

Lampada da tavolo, da terra o da 
plafone. La possibilità di utilizzare 
questa lampada in vario modo 
rende questo prodotto estrema-
mente versatile e duttile. Il gusto 
della citazione e un pizzico di 
humor consentono con la defi-
nizione del nome, oltre che per 
l’utilizzo e il disegno, di rendere 
omaggio ad uno dei maestri 
del design italiano e milanese.

Table, floor, or ceiling lamp. A very
versatile and adaptable product
that can be used in various ways. 
Paying tribute to one of the mas-
ters of Italian and Milanese design 
through the art of quoting, a dash 
of humor and name choice, as  
well as function and design.

Pierluigi Cerri, 2017

Arachide

PLC022CM-ANP

Lampada da plafone a luce diretta / Ceiling lamp with direct light

Struttura in alluminio brillantato. Diffusore in metacrilato
Polished aluminium structure. Methacrylate diffuser

Led / 2x25W / 24V / 4722 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer / A++

IP20F

plafone / ceiling

600
3

3
0

64

Class
I



16Pierluigi CerriArachide

Lampada da tavolo, da terra o da 
plafone. La possibilità di utilizzare 
questa lampada in vario modo 
rende questo prodotto estrema-
mente versatile e duttile. Il gusto 
della citazione e un pizzico di 
humor consentono con la defi-
nizione del nome, oltre che per 
l’utilizzo e il disegno, di rendere 
omaggio ad uno dei maestri 
del design italiano e milanese.

Table, floor, or ceiling lamp. A very
versatile and adaptable product
that can be used in various ways. 
Paying tribute to one of the mas-
ters of Italian and Milanese design 
through the art of quoting, a dash 
of humor and name choice, as  
well as function and design.

Pierluigi Cerri, 2017

Arachide

tavolo, terra 
table, floor 

PLC015TM-ANP

Lampada da tavolo, terra a luce diretta / Table, floor lamp with direct light

Struttura in alluminio brillantato. Diffusore in metacrilato
Polished aluminium structure. Methacrylate diffuser

Led / 2x 25W / 24V / 4722 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
II

600 330

3
3

0
6

4
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20Presbitero Pierluigi Cerri

Lampada da terra con diffusore in 
metacrilato per donare una luce
avvolgente e diffusa attraverso
due fonti luminose, una a luce 
indiretta l’altra con luce diffusa. 
Semplice, elegante, funzionale, 
immediatamente riconoscibile 
come il nome e la silhouette  
del famoso marchio di matite  
da cui prende il nome.

Floor lamp with methacrylate 
diffuser to give a warm spread 
light through two sources of 
light. One indirect light and one 
diffused light. Simple, elegant,
functional, instantly recognizable 
for its name and silhouette for 
the association with the famous 
brand of pencils. 

ø 300

18
4

0

10

terra / floor

PLC013FM-WH- 

Lampada da terra a luce diffusa e luce indiretta
Floor lamp with diffused and indirect light

Base in acciaio. Diffusore in metacrilato opalino
Steel base. Opaline methacrylate diffuser

Led / 21W+ 10W / 24V /  Lumen: 1664 diffusa, 1960 indiretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
II

Pierluigi Cerri, 2017

Presbitero
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Si è laureato in architettura a 
Firenze. È stato tra i protagonisti 
di movimenti come Cavart, 
Alchimia e Memphis. Ha sviluppato 
lampade e arredi per importanti 
industrie come Artemide, Alias, 
Unifor, Hermès e Alessi. Ha 
progettato ambienti di lavoro e 
corporate identity per Deutsche 
Bank, Poste Italiane, Olivetti, 
Telecom Italia, Intesa Sanpaolo 
e altri. Ha realizzato edifici resi-
denziali, industriali, direzionali 
e culturali in Italia e nel mondo. 
Ha curato allestimenti per musei 
come la Triennale di Milano, il 
Palazzo delle Esposizioni di Roma 
e il Neues Museum di Berlino.  
Per la città di Milano ha proget-
tato il Padiglione Zero per Expo 
2015, l’UniCredit Pavilion e il 

nuovo centro commerciale di 
Arese. Nel 2003 il Centre Georges 
Pompidou ha acquisito un rile- 
vante numero dei suoi lavori.  
Una selezione dei suoi oggetti 
è esposta in importanti musei 
d’Europa, degli Stati Uniti e 
del Giappone. Nel 2000 è stato 
insignito della onorificenza di 
Ufficiale della Repubblica Italiana 
per meriti nel campo del design e 
dell’architettura. Nel 2001 è stato 
nominato Professore Ordinario 
per chiara fama presso la Facoltà 
di Design e Arti di Venezia.  
Nel 2006 ha ricevuto la Laurea
ad Honorem dalla Kingston 
University. Dal 2008 è Professore 
Ordinario presso la Facoltà del 
Design al Politecnico di Milano. 
(foto di Giovanni Gastel)

Michele De Lucchi graduated in 
architecture in Florence. He was 
a prominent figure in movements 
like Cavart, Alchimia and Mem-
phis. He designed lamps and fur-
niture for leading companies such 
as Artemide, Alias, Unifor, Hermès 
and Alessi. He designed working 
environments and corporate 
identity for Deutsche Bank, Poste 
Italiane, Olivetti, Telecom Italia, 
Intesa Sanpaolo and others. He 
designed residential, industrial, 
corporate and cultural buildings 
and Italy and worldwide.He also 
curated exhibitions for several 
museums as Triennale in Milan,
Palazzo delle Esposizioni in Rome
and the Neues Museum in Berlin. 
For the city of Milan he designed 
the Padiglione Zero for Expo 

2015, Unicredit Pavillion and 
the new commercial center in 
Arese. In 2003 the Centre Georges 
Pompidou in Paris acquired many 
of his works. A selection of his 
objects is exhibited in the most 
prestigious museums in Europe, 
United States and Japan. In 2000 
he was appointed Officer of Italian 
Republic for services to design 
and architecture. In 2001 he was 
appointed Professor at the Design 
and Art Faculty at the University 
in Venice. In 2006 he received an 
Honorary Doctorate from King-
ston University. Since 2008 he 
has been Professor at the Faculty 
of Design at the Politecnico Uni-
versity in Milan.
(photo by Giovanni Gastel)

Michele De Lucchi



26

“L’unica maniera di ingannare 
la gravità è l’equilibrio” MDL
Lampada da tavolo con due 
dimensioni caratterizzate dal 
diffusore in vetro soffiato 
opalino che sembra galleggia-
re nel vuoto. Appoggiato ad 
una struttura d’acciaio in un 
magico ma stabile e sicuro 
equilibrio, diffonde una luce 
morbida ed avvolgente.

“The only way to deceive 
gravity is balance” MDL
Table lamp in two sizes distin-
guished by the opaline blown 
glass diffuser that seems 
to float in the empty space. 
Leaning on a steel structure 
in a magical but stable and 
secure balance, it diffuses 
a soft and enveloping light.

ø 300

5
5

0

MDL001TMNISA

Lampada da tavolo a luce diffusa / Table lamp with diffused light

Base in acciaio. Diffusore in vetro soffiato opalino acidato
Steel base. Satin opaline blown glass diffuser

E27/ Max 77W (H) / 230V /  A++ 

IP20F Class
II

tavolo (media)
table (medium)

Michele De Lucchi, 2017

Equilibrio

Michele De Lucchi Equilibrio
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ø 175

3
4

0
“L’unica maniera di ingannare 
la gravità è l’equilibrio” MDL
Lampada da tavolo con due 
dimensioni caratterizzate dal 
diffusore in vetro soffiato 
opalino che sembra galleggia-
re nel vuoto. Appoggiato ad 
una struttura d’acciaio in un 
magico ma stabile e sicuro 
equilibrio, diffonde una luce 
morbida ed avvolgente.

“The only way to deceive 
gravity is balance” MDL
Table lamp in two sizes distin-
guished by the opaline blown 
glass diffuser that seems 
to float in the empty space. 
Leaning on a steel structure 
in a magical but stable and 
secure balance, it diffuses 
a soft and enveloping light.

MDL001TSNISA  

Lampada da tavolo-comodino a luce diffusa / Table lamp with diffused light

Base in acciaio. Diffusore in vetro soffiato opalino acidato
Steel base. Satin opaline blown glass diffuser

E14 / Max 46W (H) / 230V /  A++ 

IP20F Class
II

tavolo (piccola)
table (small)

Michele De Lucchi, 2017

Equilibrio

Michele De Lucchi Equilibrio



Dopo aver cominciato, durante  
gli studi all’Università Cattolica  
di Milano, la sua attività impren-
ditoriale nell’azienda di famiglia 
(Stampaggio Materiale Plastico), 
dal 1973 al 1978 ricopre ruoli ma- 
nageriali con crescente successo 
in diverse aziende. Dal 1979 al 
2011 è stato Direttore Generale di 
FontanaArte – assumendo negli 
anni le cariche di Amministra-
tore Delegato prima, Presidente 
e Amministratore Delegato poi 
– dove ha progettato, sotto lo 
pseudonimo di Charles Williams, 
le lampade Avico, Amax ed Elvis. 
Estremamente impegnato nelle 
attività associative, è stato Presi-
dente di Assoluce e Vicepresidente 
di FederlegnoArredo dal 2002  

al 2008; Presidente dal 2008 al 
2012, e Amministratore Delegato 
dal 2009, del Salone del Mobile  
del Milano. Nel 1997 ha ideato e
fondato Altagamma, di cui tutt’
oggi è Vice-presidente Onorario. 
Nel 1999 ha ricevuto il premio 
“Compasso d’Oro” alla carriera 
e nel 2011 il Presidente della 
Repubblica Italiana lo ha insignito 
del titolo di Commendatore al 
Merito della Repubblica. È stato 
presidente Indicam dal 2011 
al 2013, di cui attualmente è 
membro Onorario permanente 
del Consiglio Direttivo. Attual-
mente è socio con il fratello Paolo 
nell’Azienda Agricola Vinicola 
San Bernardo di Gavi e Presidente
di Firmamento Milano 2017.

While studying at the Cattolica 
University of Milan, he started 
his entrepreneurial activity in the 
family business (plastic injection 
mold design) and from 1973 to 
1978 holds managerial roles in 
different companies with increas-
ing success. From 1979 to 2011 he 
was General Manager of Fonta-
naArte – becoming in the years 
initially CEO and then President 
and CEO – where, under the pseu-
donym of Charles Williams, he 
designed the lamps Avico, Amax 
and Elvis. Extremely involved 
in associative activities, from 
2002 to 2008 he was President 
of Assoluce and Vice President of 
FederlegnoArredo; from 2008 to 
2012 he was President, and since 

2009 Chief Executive Officer, 
of the Milan Furniture Fair. 
In 1997 he created and founded 
Altagamma, of which he is still 
Honorary Vice-President. In 1999 
he received the “Compasso d’Oro” 
award for his career and in 2011, 
the President of Italy awarded 
him the title of Commendatore al 
Merito della Repubblica. He was 
president of Indicam from 2001 
to 2013, of which he is currently a 
permanent Honorary Member of 
the Board of Directors. At present 
he is partner with his brother Paolo
in the Azienda Agricola Vinicola 
San Bernardo di Gavi and Presi-
dent of Firmamento Milano 2017.

Carlo Guglielmi



34Carlo Guglielmi Boa

Un sistema di lampade composto 
dalle versioni da tavolo, terra e 
sospensione caratterizzate dallo 
stesso vetro bianco soffiato, in-
camiciato e acidato. Una cintura 
di metallo verniciata supporta la 
doppia scheda LED, consentendo 
due diverse accensioni con tre 
alternative possibilità di illumina-
zione: verso l’alto, verso il basso, 
entrambe in modo diffuso.

A lighting system including table, 
floor and suspension versions, 
all characterized by the same 
hand-blown, etched frosted glass. 
A varnished metal belt supports 
the double LED, allowing two dif-
ferent switches and three lighting 
alternatives: to the top, to the 
bottom and both together.

5
0

0 
/ 

2
0

0
0

ø 300

3
5

0

ø 170sospensione / pendant

CG-032PM-NI-

Lampada da sospensione a luce diretta e indiretta
Pendant lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio satinato e nichelato. Vetro soffiato opalino acidato 
Satin and nickel aluminium structure. Frosted opaline blown glass 

Led / 15W+20W/ 24V /  Lumen: 1638 diretta, 2100 indiretta 
80 Cri / 2700 K / A++  

IP20F Class
I

Carlo Guglielmi, 2018

Boa
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IP20F Class
II

Un sistema di lampade composto 
dalle versioni da tavolo, terra e 
sospensione caratterizzate dallo 
stesso vetro bianco soffiato, in-
camiciato e acidato. Una cintura 
di metallo verniciata supporta la 
doppia scheda LED, consentendo 
due diverse accensioni con tre 
alternative possibilità di illumina-
zione: verso l’alto, verso il basso, 
entrambe in modo diffuso.

A lighting system including table, 
floor and suspension versions, 
all characterized by the same 
hand-blown, etched frosted glass. 
A varnished metal belt supports 
the double LED, allowing two dif-
ferent switches and three lighting 
alternatives: to the top, to the 
bottom and both together.

Carlo Guglielmi, 2018

Boa

tavolo / table
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CG-033TM-NI-

Lampada da tavolo a luce diretta e indiretta
Table lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio satinato e nichelato. Vetro soffiato opalino acidato 
Satin and nickel aluminium structure. Frosted opaline blown glass  

Led / 15W+20W/ 24V /  Lumen: 1638 indiretta, 2100 diretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 
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Un sistema di lampade composto 
dalle versioni da tavolo, terra e 
sospensione caratterizzate dallo 
stesso vetro bianco soffiato, in-
camiciato e acidato. Una cintura 
di metallo verniciata supporta la 
doppia scheda LED, consentendo 
due diverse accensioni con tre 
alternative possibilità di illumina-
zione: verso l’alto, verso il basso, 
entrambe in modo diffuso.

A lighting system including table, 
floor and suspension versions, 
all characterized by the same 
hand-blown, etched frosted glass. 
A varnished metal belt supports 
the double LED, allowing two dif-
ferent switches and three lighting 
alternatives: to the top, to the 
bottom and both together.

terra / floor

Carlo Guglielmi, 2018

Boa
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ø 300
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IP20F Class
II

CG-034FM-NI-

Lampada da terra a luce diretta e indiretta
Floor lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio satinato e nichelato. Vetro soffiato opalino acidato 
Satin and nickel aluminium structure. Frosted opaline blown glass  

Led / 15W+20W / 24V /  Lumen: 1638 indiretta, 2100 diretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 
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Forse il più grande cono di luce, 
con scheda LED incorporata da 
35W. La concentrazione di luce 
dipende solo dall’altezza a cui 
viene sospeso l’apparecchio. 
La dimensione della lampada 
diventa elemento di fortissima 
personalità e presenza, capace 
di dare ricchezza e importanza 
a qualsiasi ambiente.

Perhaps the biggest cone of light, 
with an embedded 35W LED. 
The light concentration varies 
solely on the height the lamp is 
hung. The dimensions of the lamp 
signify of a powerful personality 
and presence which can enrich 
and enhance any kind of space.

sospensione / pendant

  CG-030PL-WH-  CG-030PL-BL-  CG-030PL-GO-   

  CG-030PM-WH-   CG-030PM-BL-    CG-030PM-GO-

Lampada da sospensione a luce diretta / Pendant lamp with direct light

Cono in acciaio verniciato / Varnished steel cone

Led/15W + 20W/24V / Lumen: 1638+2100 /80 Cri / 2700 K / A++

ø 115 cm

ø 60 cm 

IP20

F Class
I

Carlo Guglielmi, 2018

Cono
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La magia della luce nelle serate 
a Capri. Lampada da parete o 
da plafone con una straordinaria 
luce ad effetto wallwash. I mate-
riali utilizzati sono compositi di 
resine e polveri di marmo. La loro 
composizione consente la creazio-
ne, sulla superficie dello schermo, 
di disegni e ondulazioni evocanti 
la superficie lunare.Schermo 
in resina poliestere caricata con 
polveri di marmo. Su richiesta si 
forniscono schermi verniciabili.

The magic of light in the evenings
in Capri. Ceiling or wall lamp 
with a stunning light wallwash 
effect. The materials used are 
compounds of resins and marble 
powders. Their composition allows
the creation, on the surface of 
the screen, of designs and undu- 
lations evoking the lunar surface.
Screen in polyester resin with 
marble powder. We can provide 
varnishable screens on demand.

plafone, parete
ceiling, wall

     CG-012WL-WH-
Led / 40W / 24V / 3552 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++    

     CG-012WM-WH- 
Led / 20W / 24V / 1776 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++     

     CG-012WS-WH-
Led / 6W / 230V /  520 Lumen / 90 Cri / 2700K / A++    

Lampada da plafone e parete a luce indiretta 
Ceiling and wall lamp with indirect light

Schermo in resina poliestere caricata con polveri di marmo 
Screen in polyester resin with marble powder

IP20

F

Carlo Guglielmi, 2017

Luna tonda

Class
I

ø 
3

0
0

ø 630 75

ø 
10

0

ø 150 44

ø 
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0

ø 300 50

ø  63 cm

ø  30 cm 

ø 15 cm
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CG-011WM-WH-     

Lampada da plafone e parete a luce indiretta 
Ceiling and wall lamp with indirect light

Schermo in resina poliestere caricata con polveri di marmo 
Screen in polyester resin with marble powder

Led / 20W / 24V / 1776 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++ 

IP20F Class
I

plafone, parete
ceiling, wall

Carlo Guglielmi, 2017

Luna quadra

ø 
15

0

50300

210

La magia della luce nelle serate 
a Capri. Lampada da parete o 
da plafone con una straordinaria 
luce ad effetto wallwash. I mate-
riali utilizzati sono compositi di 
resine e polveri di marmo. La loro 
composizione consente la creazio-
ne, sulla superficie dello schermo, 
di disegni e ondulazioni evocanti 
la superficie lunare.Schermo 
in resina poliestere caricata con 
polveri di marmo. Su richiesta si 
forniscono schermi verniciabili.

The magic of light in the evenings
in Capri. Ceiling or wall lamp 
with a stunning light wallwash 
effect. The materials used are 
compounds of resins and marble 
powders. Their composition allows
the creation, on the surface of 
the screen, of designs and undu- 
lations evoking the lunar surface.
Screen in polyester resin with 
marble powder. We can provide 
varnishable screens on demand.
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sospensione / pendant

CG-035PM-WH-   CG-035PM-BL-  CG-035PM-GO-  

Lampada da sospensione a luce diretta e indiretta
Pendant lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio verniciato / Varnished aluminium structure

Led / 15W+20W/ 24V /  Lumen: 1638 diretta, 2100 indiretta
80 Cri / 2700 K / A ++  

IP20F Class
I

Carlo Guglielmi, 2018

La semplicità di questo apparec-
chio diventa originalità e novità. 
Il cilindro di metallo contiene 
e indirizza la luce proveniente 
da due schede LED al suo interno, 
rendendola un vero e proprio 
proiettore di luce bidirezionale.

The simplicity of this lighting 
signifies originality and innovation. 
The metal cylinder contains and 
addresses the light coming from 
two inner LEDS so that it becomes 
a true bidirectional light projector. 

Sesé
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0

0 
/ 

2
0

0
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ø 250
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0

ø 170
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tavolo / table

Carlo Guglielmi, 2018

La semplicità di questo apparec-
chio diventa originalità e novità. 
Il cilindro di metallo contiene 
e indirizza la luce proveniente 
da due schede LED al suo interno, 
rendendola un vero e proprio 
proiettore di luce bidirezionale.

The simplicity of this lighting 
signifies originality and innovation. 
The metal cylinder contains and 
addresses the light coming from 
two inner LEDS so that it becomes 
a true bidirectional light projector. 

Sesé

6
0

0

ø 250

3
0

0

IP20F Class
II

CG-036TM-WH-   CG-036TM-BL-  CG-036TM-GO-  

Lampada da tavolo a luce diretta e indiretta
Table lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio verniciato / Varnished aluminium structure

Led / 15W + 20W / 24V /  Lumen: 1638 indiretta, 2100 diretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 
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terra / floor

Carlo Guglielmi, 2018

La semplicità di questo apparec-
chio diventa originalità e novità. 
Il cilindro di metallo contiene 
e indirizza la luce proveniente 
da due schede LED al suo interno, 
rendendola un vero e proprio 
proiettore di luce bidirezionale.

The simplicity of this lighting 
signifies originality and innovation. 
The metal cylinder contains and 
addresses the light coming from 
two inner LEDS so that it becomes 
a true bidirectional light projector. 

Sesé

16
5

0

ø 250

ø 350

3
0

0

IP20F Class
II

CG-037FM-WH-   CG-037FM-BL-  CG-037FM-GO-  

Lampada da terra a luce diretta e indiretta
Floor lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio verniciato / Varnished aluminium structure

Led / 15W + 20W / 24V /  Lumen: 1638 indiretta, 2100 diretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch/ A++ 



She studied architecture at the 
Istituto di Architettura di Venezia 
(IUAV) and currently acts as direc-
tor of the international archi-
tecture firm Miralles Tagliabue 
EMBT, founded in Barcelona in 
1994 in collaboration with Enric 
Miralles, with offices in Barcelona 
and Shanghai. Her most notable 
projects are the Edinburgh Par-
liament, the Parco Diagonal Mar, 
the Santa Caterina market, the 
University Campus in Vigo, and the 
Spanish Pavilion at the Shanghai 
World Expo 2010 awarded with 
RIBA International “Best Interna-
tional Building of 2011” prize.
Current studio projects include the 
faculty of Economics at the Fudan 
University in Shanghai, the office 
towers in Xiamen and Taichung, 
the HafenCity public areas in Ham-
burg and the Clichy-Montfermeil 

underground station in Paris.
In the teaching field, she has been
visiting professor at various univer-
sities, speaker at several forums
and member of the Pritzker Prize
jury. In 2004 she received an hono-
rary degree from the Faculty of 
Arts and Social Sciences of the 
Napier university in Edinburgh. 
She received manyacknowledge-
ments as the 2005 RIBA Stirling 
Prize, the 2006 National Spanish 
Prize, the 2005 and 2009 City of 
Barcelona Prizes, the 2000, 2003 
and 2007 FAD Prizes and the 
2013 RIBA Jencks Prize. She is 
the director of the Enric Miralles 
Foundation, whose goal is to 
promote experimental architecture 
in the spirit of her late husband 
and partner Enric Miralles.
(photo by Giorgio Possenti)

Benedetta 
Miralles Tagliabue

Ha studiato architettura presso 
l’Istituto di Architettura di Venezia 
(IUAV) e attualmente dirige lo studio
d’architettura internazionale 
Miralles Tagliabue EMBT, con 
sedi a Barcellona e a Shanghai, 
fondato nel 1994 in collaborazione 
con Enric Miralles. Tra i progetti 
più importanti: il Parlamento di 
Edimburgo, il Parco Diagonal  
Mar, il mercato di Santa Caterina, 
il Campus Universitario di Vigo e 
il Padiglione Spagnolo di Shanghai 
World Expo 2010, premiato con il
Riba International “Best Interna-
tional Building of 2011”. Tra i 
progetti in corso: la Facoltà di  
Economia della Fudan University 
a Shanghai, le torri per uffici 
a Taiwan e Taichung, gli spazi 
pubblici di Hafen City ad Amburgo 
e la stazione della metropolitana 

Clichy-Montfermeil a Parigi.
Nel campo dell’insegnamento è 
stata visiting professor presso varie 
università, svolge divesre conferen-
ze ed è stata membro della giuria 
del Pritzker Prize. Nel 2004 ha 
ricevuto una Laurea Honoris Causa 
dalla Facoltà delle Arti e Scienze 
Sociali dell’Università di Napier, 
Edimburgo. Molti i riconoscimenti,
tra cui: il RIBA Stirling Prize 2005, 
il National Spanish Prize 2006, 
il premio Città di Barcellona 2005 
e 2009, i premi FAD 2000, 2003 e 
2007 e il premio RIBA Jencks 2013.
È direttore della Fondazione Enric 
Miralles, il cui obiettivo è promuo-
vere l’architettura sperimentale 
nello spirito del suo defunto 
marito e socio Enric Miralles.
(foto di Giorgio Possenti)



Lampada da terra a doppia 
accensione. Due quindi le luci   
ottenibili: una diffusa attraverso 
il paralume, l’altra indiretta 
attraverso il diametro superiore 
del paralume. Il disegno dello 
stelo di sostegno e quello del 
paralume realizzato in metacri-
lato e maglia di metallo, nonchè 
la finitura dello stelo con vernice 
soft touch nera opaca la connota-
no come moderna interpretazione 
delle lanterne cinesi.

Floor lamp with double switch-
ing. Two different lights can be 
obtained: widespread through 
the shade or indirect through 
the upper diameter of the lamp 
shade. With its supporting rod, 
lampshade made of methacrylate 
and mesh of metal and matt black
paint finishings, it is a modern
interpretation of  Chinese lanterns. 
 

terra / floor
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BMT016FM-BL-      

Lampada da terra a luce diffusa e indiretta
Floor lamp with diffused and indirect light

Stelo in acciaio verniciato. Diffusore in metacrilato acidato, rete in acciaio 
Varnished steel stem. Methacrylate diffuser with steel net

Led / 28W+10W / 24V / Lumen: 1960 diffusa, 1476 indiretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

ø 107

IP20F Class
II

Benedetta Miralles 
Tagliabue, 2017

Kate
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310

ø 107
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0

0

BMT018WM-BL-   

Lampada da parete a luce diffusa e indiretta
Wall lamp with diffused and indirect light

Stelo in acciaio verniciato. Diffusore in metacrilato acidato, rete in acciaio 
Varnished steel stem. Methacrylate diffuser with steel net

Led / 28W+10W / 24V / Lumen: 1960 diffusa, 1476 indiretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
I

Lampada da parete a doppia 
accensione. Due quindi i flussi 
di luce ottenibili: uno diffuso 
attraverso il paralume, l’altro 
indiretto attraverso il diametro 
superiore del paralume.

Wall lamp with double switch-
ing. Two different lights can 
be obtained: one spread through 
the shade, the other indirect 
through the upper diameter 
of the lamp shade. 

parete / wall

Benedetta Miralles 
Tagliabue, 2017

Kate

Benedetta Miralles TagliabueKate
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BMT039PM-BL- 

Lampada da sospensione a luce diffusa e indiretta
Pendant lamp with diffused and indirect light

Steli in acciaio verniciato. Diffusori in metacrilato acidato, rete in acciaio
Varnished steel stems. Methacrylate diffusers, steel nets

Led / 2 x 28W, 2 x 10W / Lumen: 3920 diffusa, 2952 indiretta
80 Cri / 2700 K / Dimmer / A++

IP20F Class
I

Lampada da sospensione a 
doppia accensione. Due quindi 
i flussi di luce ottenibili: uno 
diffuso attraverso il paralume, 
l’altro indiretto verso il diametro 
inferiore del paralume.

Pendant light with double switch-
ing. Provides two different lights: 
one spread through the shade, the 
other indirect towards the lower 
diameter of the lamp shade.

sospensione / pendant

Benedetta Miralles 
Tagliabue, 2017

Kate

Benedetta Miralles TagliabueKate



Aldo Parisotto and Massimo 
Formenton graduated in archi-
tecture from the IUAV of Venice. 
In 1990 they founded their own 
design firm P+F Parisotto+For-
menton Architetti. Their research 
is oriented towards a range of 
different design themes, through 
which they have developed wide 
experience on both the national 
and international levels. In the 
design field they developed a col-
laboration with leading furniture 
and lighting companies such as 
CC-Tapis, FontanaArte, Mingardo, 
Minotti Cucine. In the yacht sector 
the studio worked for Sanlorenzo, 
Cantiere del Pardo and Mylius. 
In 2014 they became art directors
and main designers of True Design;
their “Millepiedi” seating system 
is in the 2016 Adi Design Index. 
In 2017 Parisotto becomes art 
director of Baleri Italia.

In interior design, their core busi-
ness is retail design, where they 
work with several leading fashion, 
luxury and food companies.
They created the concept for the 
Nespresso boutiques worldwide, 
including the flagship stores of 
Paris Champs Elysées and Milano 
Piazza Liberty. In architecture 
they have worked on the creation 
of museums, residential and 
commercial facilities such as the 
Eraldo building and many other 
national and international works.
In 2016 they projected for Interni 
Open Borders La Stanza del Vuoto, 
a tribute to the architectural 
visions of Michelangelo Antonioni. 
In the executive area their restora-
tion of Palazzo Ricordi in Milan is 
considered a work of art.

Parisotto+Formenton 
Architetti

Aldo Parisotto e Massimo Formenton,
laureati in architettura a Venezia, 
fondano lo studio P+F Parisotto  
+ Formenton Architetti nel 1990. 
La loro ricerca progettuale si 
orienta verso molteplici temi  
sviluppando una profonda espe-
rienza nazionale e internazionale.
Nel campo del design hanno 
collaborato con importanti aziende 
d’arredo e d’illuminazione tra cui 
CC-Tapis, FontanaArte, Mingardo, 
Minotti Cucine, e nel yacht design 
progettano per Sanlorenzo, Can-
tiere del Pardo e Mylius. Dal 2014 
collaborano come art director  
e main designer con True Design, 
il cui sistema di sedute Millepiedi 
è stato inserito nell’Adi Design 
Index 2016. Nel 2017 Parisotto  
assume l’art direction di Baleri 

Italia. Nella progettazione  
d’interni il core business è il retail 
design. Collaborano con importanti 
aziende di moda, lusso e food. 
Dal 2009 sono autori del concept 
delle boutique Nespresso di tutto  
il mondo, tra cui i flagship store 
di Parigi Champs Elysées e Mila-
no Piazza Liberty. Nell’ambito 
dell’architettura si confrontano 
col tema museale, con progetti 
residenziali e commerciali come  
il building Eraldo e vantano 
numerose realizzazioni nazionali  
e internazionali. Nel 2016 proget-
tano per Interni Open Borders  
“La stanza del Vuoto”, omaggio 
alle visioni architettoniche di 
Michelangelo Antonioni. In ambito 
direzionale è emblematica l’opera 
di restauro di Palazzo Ricordi.
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Elegante lampada decorativa 
da interni concepita come un 
elemento essenziale che diffonde 
una luce suggestiva e di grande 
confort: una sfera opaca, forma 
semplice e pura, tagliata in due 
perfette metà che diffondono 
luce riflessa e discreta. La linea 
progettuale è l’essenzialità che 
plasma sia l’estetica sia l’effetto 
luminoso. All’interno della sfera, 
è posto un nucleo centrale da cui 
si diffonde la luce, che viene pri-
ma riflessa sulla calotta interna 
della semisfera superiore, per poi 
espandersi infine sulla superficie 
del tavolo su cui si è posata.
Pensata per il living diffonde una 
luce di grande atmosfera per gli 
ambienti domestici. L’apparecchio 
è dotato di dimmer consentendo 
cosi qualità ed intensità di luce 
personalizzate.
 
Elegant interior lamp designed 
as an essential element that cre-
ates an evocative light of great
comfort. A matt ball of simple 
and pure form, cut in two perfect 
halves that diffuse reflected and 
discreet light. The project line is 
the essentiality that shapes both 
the aesthetics and the lighting 
effect. The light is spread from 
inside the ball, reflected on the 
inner shell of the dome and 
spread on the surface of the table 
on which it is placed. Designed 
for the living, its light gives a 
great atmosphere to the home. 
The unit features a dimmer 
enabling custom quality and 
intensity light.

P+F004TM-WH-      P+F004TM-NI-      P+F004TM-GO-      P+F004TMNIBL

Lampada da tavolo a luce indiretta / Indirect light table lamp

Base in alluminio stampato. Diffusore in policarbonato satinato. Vetro borosilicato
Aluminium base. Satin polycarbonate diffuser. Borosilicate glass

Led / 25W / 24V / 2361 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

tavolo / table

IP20F Class
II

Parisotto + Formenton 
Architetti, 2017

Pillola

4
4

0

ø 250

Parisotto + Formenton ArchitettiPillola



74 75Parisotto + Formenton ArchitettiPillolaParisotto + Formenton ArchitettiPillola



76

Importante ed elegante, quasi 
superba lampada a sospensione 
composta da tre elementi. Ogni 
elemento è composto unicamen-
te da una sfera opaca, forma 
semplice e pura, tagliata in due 
perfette metà che diffondono 
luce riflessa e discreta. La linea 
progettuale è l’essenzialità che 
plasma sia l’estetica sia l’effetto 
luminoso. All’interno di ogni 
sfera è posto un nucleo centrale 
da cui si diffonde la luce, che 
viene prima riflessa sulla calotta 
interna delle semisfere superiori, 
per poi espandersi nella totalità 
dell’ambiente. 
 
Imposing and elegant, this 
superb suspension light is com-
posed of three elements. Each 
element is made up solely of an 
opaque sphere, a simple and pure 
shape, cut in two halves, which 
diffuses a discreet and diffuse 
light. Minimalism is the guiding 
principle of the project, charac-
terizing both the aesthetics and 
the light diffusion. Inside each 
sphere, there is a central core 
from which the light diffuses. 
The light first reflects on the 
inner cap of the superior half-
spheres, and then expands in 
the entire surrounding space.

P+F023PM-WH-      P+F023PM-NI-     P+F023PM-GO-     P+F023PM-NIBL

Lampada da sospensione a luce diffusa / Pendant lamp with diffused light

Struttura in alluminio. Diffusore in policarbonato satinato. Vetro borosilicato
Aluminium structure. Satin polycarbonate diffuser. Borosilicate glass

Led / 3x25W / 24V / 7083 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer / A++ 

sospensione / pendant

IP20F Class
II

Parisotto + Formenton 
Architetti, 2017

Pillola
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Parisotto + Formenton ArchitettiPillola



La lampada che nell’immagine  
e nel disegno ricalca la più grande
pillola differisce  per dimensioni 
e per tecnica costruttiva. Pillolina 
infatti è senza fili, dotata di batte-
rie ricaricabili, pensata per portare 
suggestione sui tavoli da pranzo 
sia indoor sia outdoor, deliziosa 
ed efficiente come luce di cortesia 
e come lampada da comodino.

Similar for its design to the bigger 
pill, it differs in size and construc-
tion techniques. Pillolina is, in-
fact, wireless and equipped with 
rechargeable batteries meant to 
bring suggestion on dining tables 
both indoors and outdoors. Also 
a nice and efficient courtesy light 
or bedside lamp. 

ø 105

2
2

0

P+F005TS-WH-        P+F005TS-CO-        P+F005TS-GO-    

Lampada da tavolo a luce indiretta a batterie ricaricabili
Indirect light table lamp with rechargeable batteries

Base in alluminio stampato. Diffusore in policarbonato satinato. Vetro borosilicato
Aluminium base. Satin polycarbonate diffuser. Borosilicate glass

Led / 3W / 439 Lumen / 80 Cri / 3000 K / A++ 

IP20F Class
III

tavolo / table

Parisotto + Formenton 
Architetti, 2017

Pillolina

78Parisotto + Formenton ArchitettiPillolina



80Parisotto + Formenton ArchitettiPillolina



In 2000 Filippo Pagliani and Mi-
chele Rossi founded in Milan Park 
Associati. Listening, Experimen-
tation, Complexity and Narration 
mark the architecture and design 
culture of the studio and the 
constantly changing yet highly di-
stinctive stylistic approach reflects 
the open, transversal and scientific 
attitude of the two partners and 
their collaborators.The continuous 
search for new ways to combine 
materials and their forms with 
various technologies and fun-
ctionalities gives Park Associati 
the opportunity to offer original 
solutions to the ever-changing 
requirements of clients and to 
dialogue with different environ-
ments while covering a broad 

range of activities, from product 
design to urban planning. As a 
result of this approach there are, 
for instance, the design creations 
for Driade, the international stores 
of the fashion brand Brioni, the 
two travelling restaurants The 
Cube by Electrolux and Priceless 
Milano, the Nestlé Headquarters 
in Assago, the new Pharo Business 
Center in Milan, and the Salewa 
Headquarters in Bolzano. Urban 
regeneration and the restyling of 
modern buildings have been the 
studio’s focus in recent years, from 
refurbishments in the Milan area 
of “La Serenissima” or “Gioiaotto” 
to recent projects in Piazza Cordu-
sio and in Via Chiese.

Park Associati

Filippo Pagliani e Michele Rossi 
fondano nel 2000 a Milano Park 
Associati. Ascolto, sperimentazio-
ne, complessità e narrazione carat-
terizzano l’architettura e la cultura 
progettuale dello studio, e la linea 
stilistica mutevole e fortemente 
identitaria rispecchia l’approccio 
aperto, trasversale e scientifico  
dei due soci e dei loro collaboratori.  
La ricerca continua di nuovi modi 
di coniugare i materiali e le loro 
forme con diverse tecnologie 
e funzionalità consente a Park 
Associati di offrire soluzioni ori-
ginali alle esigenze mutevoli delle 
committenze e di dialogare coi 
contesti più diversi su un ampio 
spettro d’intervento che va dal 

design all’urbanistica. Frutto di 
questo approccio sono ad esempio 
i prodotti per Driade, gli stores 
internazionali della casa di alta 
moda Brioni, i progetti pop-up  
dei ristoranti itineranti The Cube 
by Electrolux e Priceless Milano,  
i Nestlè Headquarters di Assago,  
il nuovo Business Center Pharo  
a Milano, i Salewa Headquarters  
di Bolzano. La rigenerazione 
urbana e il restyling di edifici del 
Moderno sono tematiche su cui  
lo studio si è concentrato negli 
ultimi anni, come testimoniano  
le riqualificazioni in area milane-
se della “Serenissima” e di “Gioia-
otto”, i recenti interventi in 
Piazza Cordusio e in via Chiese. 
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Artificio per il “trasporto indiret-
to di luce”. Due dischi dialogano 
attraverso un asse verticale. 
La luce emessa dal disco inferio-
re rimbalza sulla superficie del 
disco superiore inondando verso
il basso l’ambiente in cui l’appa-
recchio è collocato.
 
Artifice for the “indirect trans-
port of light”. Two disks interact 
across a vertical axis. The light 
coming from the lower disk 
bounces on the surface of the 
upper disc flooding the room 
where the appliance is placed.

P+A009PM-WH- (ø 1000 cm)      P+A009PS-WH- (ø 800 cm)

Lampada a sospensione a luce diretta e indiretta 
Pendant lamp with direct and indirect light

Struttura in alluminio verniciato. Stelo in ottone
Varnished aluminium structure. Brass stem

Led / 15W + 20W / 24V /  Lumen: 1638 diretta, 2100 indiretta
80 Cri / 2700 K / A++ 

ø 800/1000

10
0

0
/2

3
0

0

5
8

0

sospensione / pendant

IP20Class
I

Park Associati, 2017

Servoluce

F

Park AssociatiServoluce
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ø 500

70
0

terra / floor

P+A008FM-WH-

Tavolino luminoso a luce indiretta / Bright table lamp with indirect light

Struttura in alluminio verniciato. Stelo in ottone. Maniglia in cuoio
Varnished aluminium structure. Brass stem. Leather handle

Led / 12 W / 24V / 1190 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20Class
II

Artificio per il “trasporto indiretto 
di luce”. Tre dischi dialogano su un 
asse verticale: il posizionamento 
manuale di quello centrale genera 
infinite combinazioni di riflessi e 
strutture luminose. La luce diretta 
generata da una fine superficie 
viene riflessa e comandata secon-
do una precisa sequenza geometrica 
della composizione.
 
Artifice for the “indirect transport
of light”. Three disks interact on 
a vertical axis: the manual posi-
tioning of the middle one generates 
endless combinations of reflected 
light structures. The direct light 
thrown by a thin surface is reflect-
ed and controlled according to  
a precise geometric sequence of 
the composition.
 

F

Park Associati, 2017

Servoluce

Park AssociatiServoluce
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ø 295

5
5

0

tavolo / table

P+A010TS-WH-

Lampada da tavolo a luce indiretta / Table lamp with indirect light

Struttura in alluminio verniciato. Stelo in ottone. Maniglia in cuoio
Varnished aluminium structure. Brass stem. Leather handle

Led / 12 W / 24V / 1190 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
II

Artificio per il “trasporto indiretto 
di luce”. Tre dischi dialogano su un 
asse verticale: il posizionamento 
manuale di quello centrale genera 
infinite combinazioni di riflessi e 
strutture luminose. La luce diretta 
generata da una fine superficie 
viene riflessa e comandata secon-
do una precisa sequenza geometrica 
della composizione.
 
Artifice for the “indirect transport
of light”. Three disks interact on 
a vertical axis: the manual posi-
tioning of the middle one generates 
endless combinations of reflected 
light structures. The direct light 
thrown by a thin surface is reflect-
ed and controlled according to  
a precise geometric sequence of 
the composition.
 

Park Associati, 2017

Servoluce

Park AssociatiServoluce



Daniela Puppa, a versatile archi-
tect and designer, graduated in 
Architecture at the Politecnico 
University in Milan. She works in 
the product and fashion design 
world, and style and elegance are 
her trademarks. She started her 
career working as editor for the 
magazine Casabella and took part 
in the creation of Modo. Her first 
projects in design were experimen-
tal works with the avant-garde 
groups Alchimia and Memphis. 
She designed for several furniture, 

lighting and textile design compa-
nies such as Artemide, Barovier-
&Toso, FontanaArte, Poltrona Frau, 
Cappellini, Limonta and many 
others. Daniela Puppa has also 
designed accessories for fashion 
companies such as Dior and the 
LVMH group. She teaches at the 
Faculty of Industrial Design at 
the Politecnico University, at the 
IULM University and at the Domus 
Academy in Milan, holding semi-
nars and lecturing on the connec-
tions between fashion and design.

Daniela Puppa

Laureata in architettura al 
Politecnico di Milano, architetto 
e designer poliedrico, svolge la 
sua attività nei campi del product 
e fashion design e ha fatto dello 
stile e dell’eleganza il suo tratto 
distintivo. Ha iniziato la sua 
attività nella rivista Casabella  
e ha partecipato alla creazione 
di Modo. I primi lavori nel campo 
del design riguardano le sperimen-
tazioni con i gruppi avanguardisti 
Alchimia e Memphis. Ha proget-
tato per diverse aziende nel settore 

del mobile, dell’illuminotecnica 
e del textile design, tra cui Artemi-
de, Barovier&Toso, FontanaArte, 
Poltrona Frau, Cappellini, Limonta.
Ha collaborato come designer  
di accessori per il gruppo LVMH 
e Dior. Svolge attività didattica al 
Politecnico di Milano nella facoltà 
di Disegno Industriale, allo IULM 
e alla Domus Academy di Milano, 
dove tiene seminari ed è relatore  
di progetti che riguardano le con-
nessioni tra sistema moda e design. 
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Lampada snella e leggera come 
una ballerina che sotto il tutù 
nasconde un LED dalla luce 
intima e calda. Una lampada 
la cui luce porta al sorriso, 
ad atmosfere colte, eleganti, 
a misurate allegrie. Lampada 
alimentata da batterie pertanto 
senza fili e quindi facilmente 
trasferibile.

A slim and light lamp that, 
like a ballerina, hides under 
her tutu an intimate and 
warm light LED. A lamp whose 
light makes you smile and 
fascinates you. Lamp with 
batteries therefore without 
cables which makes it easy 
movable.

ø 220

ø 90

470

tavolo / table

DP-014TS-WH-     DP-014TS-BR-     DP-014TS-CH- 

Lampada da tavolo a luce diretta a batterie ricaricabili
Direct light table lamp with rechargeable batteries

Struttura in alluminio verniciato. Pomolo in vetro soffiato 
Varnished aluminium structure. Blown glass knob

Led / 2,5W / 413 +16 Lumen / 80 Cri / 2700 K /A++ 

IP20F Class
III

Daniela Puppa, 2017

Etoile

Daniela PuppaEtoile
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ø 330 130

plafone, parete
ceiling, wall

DP-017WM-WH-     DP-017WM-BR-     DP-017WM-CH-

Lampada da plafone e parete a luce indiretta 
Ceiling and wall lamp with indirect light

Struttura in alluminio verniciato. Pomolo in vetro soffiato 
Varnished aluminium structure. Blown glass knob

Led / 20W / 24V/ 1766+16 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++ 

IP20F Class
I

Lampada snella e leggera 
come il tutù di una ballerina. 
Il tutù nasconde due strisce 
LED dalla luce intima e calda. 
Una lampada la cui luce ed il
cui disegno porta al sorriso 
e a una misurata allegria.

A slim and light lamp that, 
like a ballerina, hides under 
her tutu intimate and warm 
light LED strips. A lamp that 
makes you smile and brings 
measured cheerfulness. 

Daniela Puppa, 2017

Etoile

Daniela PuppaEtoile
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Franco Raggi graduated in 1969 in 
Architecture from the Politecnico 
in Milan, the city where he lives 
and works. In his role as author he 
has taken part in a large number 
of exhibitions and held conferences 
and seminars all over the world.
In 1973, on behalf of the Berliner 
IDZ (International Design Zentrum) 
he curated the first critical Italian 
Radical Design exhibition. From 
1975 to 1977 he was the coordina-
ting secretary for the Visual-Archi-
tecture Arts Section at the Biennale 
in Venice. In 1979/1980 he was in 
charge of the “Raccolta del Design” 
section at the Triennale in Milan. 
He did projects in architecture, 
retail areas, layouts, environments 
and objects for well-known inter-

national design companies such 
as Cappellini, Danese, Artemide, 
Kartell and FontanaArte. His lamp 
“On Off,” designed for Luceplan, is 
in the permanent design collection 
at MOMA in New York. From 2001 
to 2011 he has been art director of 
Barovier&Toso. His most signifi-
cant architecture works include the 
interiors of the Humanitas Hospital 
in Milan, 1996, the head offices of 
the Fondazione Gianfranco Ferrè, 
1998, and the headquarters of the 
company Techint, 1999. He taught 
at the Faculty of Architecture at the 
University of Pescara, at the NABA 
and at IED in Milan where he has 
been in charge of the Architecture 
Department from 1996 to 1998.

Franco Raggi

Si è laureato nel 1969 in architet-
tura al Politecnico di Milano, città 
in cui vive e lavora. Come autore 
ha partecipato a numerose mostre 
e ha tenuto conferenze e seminari 
in tutto il mondo. Nel 1973 per 
l’IDZ (Internationale Design 
Zentrum) di Berlino ha curato la 
prima mostra critica sul Design 
Radicale italiano; dal 1975 al 1977 
è stato segretario coordinatore 
della Sezione Arti Visive-Architet 
tura della Biennale di Venezia;  
nel 1979/80 è stato responsabile 
della Raccolta del Design alla 
Triennale di Milano. Ha progettato 
architetture, spazi commerciali, 
allestimenti, ambienti e oggetti per 
note aziende del design interna-
zionale tra cui Cappellini, Danese, 

Artemide, Kartell e FontanaArte. 
La sua lampada “On Off” per 
Luceplan è inclusa nella collezione 
permanente di design del MOMA 
di New York. Dal 2001 al 2011 è  
stato art director di Barovier&Toso.  
In campo architettonico tra i suoi 
lavori più rilevanti si segnalano  
il progetto degli interni dell’Ospe-
dale Humanitas a Milano, 1996, 
quelli della sede della Fondazione 
Gianfranco Ferré, 1998 e quelli 
della sede operativa della società 
Techint, 1999. Ha insegnato alla 
Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità di Pescara, alla NABA e 
allo IED di Milano dove dal 1996 
al 1998 è stato responsabile del 
Dipartimento di Architettura.
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L’immagine della energia cine-
tica che si trasmette invisibile 
attraverso le cinque sfere lucide 
quando l’impatto della prima 
sfera muove l’ultima della fila 
mentre le altre stanno ferme ha 
da sempre affascinato chiunque.
Newton è una lampada che ferma 
nello spazio questo istante e fa 
scendere luce all’interno delle sfe-
re di vetro cromate e trasparenti.
 
The image of the kinetic energy 
that is transmitted invisibly 
across the five shiny balls when 
the impact of the first ball moves 
the last while the others are still, 
has always fascinated everyone. 
Newton is a lamp that pictures
this moment in time and space, 
with its light coming down from 
within the chrome and transpar-
ent glass balls. 

1135

ø 200

75

10
5

0

sospensione / pendant

FR-007PM-RE-  

Lampada da sospensione a luce diffusa / Diffused light pendant lamp

Struttura in acciaio. Sfere in vetro borosilicato metallizzato
Steel structure. Metallized borosilicate glass spheres   

Led / 5x7,5W / 24V / 2400 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++ 

IP20F Class
I

Franco Raggi, 2017

Newton

Franco Raggi Newton
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Trilite è una micro architettura 
da camera. Oggi a volte le archi-
tetture sono pensate come maxi
oggetti urbani ed invadenti. 
Trilite è l’inverso: piccola archi-
tettura da tavolo per un paesaggio 
domestico eclettico e discontinuo, 
un piccolo portale di luce che 
illumina discretamente intorno 
a se. La base è di marmo impor-
tante, il portale laccato rosso 
lucido mentre la luce è diffusa 
da una tegola di alluminio sottile. 
Per gli amanti del “meno” esiste 
anche la versione bianca.

Trilite is a micro architecture 
for the room. Often today archi-
tecture is conceived as urban 
and pushy maxi objects. Trilite 
is just the opposite: a small 
architecture for an eclectic and 
discontinuous home landscape, 
a small portal of light that dis-
creetly illuminates. The base 
is made of valuable marble, the 
portal is polished red lacquer 
while the light is spread by a 
thin aluminum tile. For minimal 
lovers it is available also in white.
 

450

200

2
6

0
2

0
0

tavolo / table

FR-006TM-WH-         FR-006TM-GF- 

Lampada da tavolo a luce indiretta / Indirect light table lamp

Base in marmo. Supporto in legno laccato. Diffusore in alluminio brillantato
Marble Base. Support in lacquered wood. Diffuser in polished aluminium

Led / 2x10W / 24V / 1776 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++ 

IP20F Class
II

Franco Raggi, 2017

Trilite

Franco Raggi Trilite
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Michele Reginaldi graduated from 
the IUAV architectural University 
in Venice in 1982. After graduation 
he moved to Milan where he has 
since lived and worked. Collab-
orator of the architectural firm 
Gregotti Associati, he became an 
associate in 1990 and then partner 
in 1998. In 1982 he opened his 
Quattroassociati office in Milan and 
in 2012 the RDY Milan-Shanghai 

Architecture Studio. His design 
activity is well documented in 
various books and magazines 
devoted to his two Milanese 
design studios. Along with his 
architecture practice, he has 
since the 1980s also worked as 
a visual and plastic artist, as 
documented in three books 
published by Bolis Edizioni.

Michele Reginaldi

Si è laureato presso lo IUAV – 
Istituto Universitario Architettura 
Venezia – nel 1982. Nello stesso 
anno si trasferisce a Milano, città 
in cui da allora vive e svolge la 
propria attività. Collaboratore  
dello studio di architettura  
Gregotti Associati, ne è diventato 
Associato nel 1990 e Partner 
nel 1998. Nel 1982 ha fondato 
a Milano lo studio di architet-
tura Quattroassociati e nel 2012 
lo studio di architettura RDY 
Milano-Shanghai. La sua attività 

progettuale è documentata nei vari 
libri e numerosi servizi di riviste 
dedicati ai due studi di progetta-
zione milanesi presso cui lavora. 
La sua pratica di artista visivo 
e plastico, che egli ha sviluppato 
sin dagli anni Ottanta in parallelo 
alla professione di architetto,  
è documentata in tre libri editi 
da Bolis Edizioni. Nell’ambito 
dell’architettura innumerevoli 
sono le sue realizzazioni nazionali 
e internazionali.
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Lampada da tavolo con luce 
riflessa ed indiretta, ma anche 
e soprattutto scultura di legno 
e acciaio che una volta accesa 
si arricchisce di valori ed 
emozioni. Una luce suadente 
e tranquillizzante, di pace e 
di studioso raccoglimento e di 
intimità. La possibilità di rego-
lazione della intensità di luce 
consente le scelta della atmosfera 
più adatta al momento ed alla 
situazione da vivere. Il disegno 
del paralume rimanda con 
immediatezza al copricapo di 
un importante ordine religioso, 
ecco spiegato il nome.

Table lamp with indirect and 
reflected light, but also and 
especially a sculpture of wood 
and steel that once lit it is en-
riched with values and emotions.
A soothing and calming light, 
of peaceful and studious con-
templation and intimacy. The 
possibility of adjusting the light 
intensity allows the choice of 
the most suitable atmosphere 
for a give moment in time. 
The design of the lamp shade 
recalls immediately the veil of 
an important religious order, 
thus explaining the name. 

620

15

10

76
0

3
5

0

tavolo / table

MR-002TM-WH- 

Lampada da tavolo a luce indiretta / Indirect light table lamp

Base in mogano massello. Diffusore in acciaio verniciato
Solid mahogany base. Diffuser in varnished steel

Led / 25W / 24V / 1664 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
II

Michele Reginaldi, 2017

Badessa

Michele Reginaldi Badessa 
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Lampada da tavolo a luce indiret-
ta. Scultura in legno ed acciaio 
che, una volta accesa, dotata di 
due fonti luminose, consente 
l’ottenimento di una luce diretta 
verso l’alto e di due lembi di luce 
estremamente suggestivi ai lati 
del diffusore.

Table lamp with indirect light.
Sculpture in wood and steel that, 
once lit, by means of two light 
sources, creates an upward direct 
light and two extremely sugges-
tive strips of light at the sides of 
the diffuser.
 

540

15 17
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450
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MR-003TM-WH- 

Lampada da tavolo a luce indiretta / Indirect light table lamp

Base in mogano massello. Diffusore in acciaio verniciato
Solid mahogany base. Diffuser in varnished steel

2 x E27/ Matt 77W (H) / 230V / A++ 

IP20F Class
II

tavolo / table

Michele Reginaldi, 2017

Ginevra

Michele Reginaldi Ginevra
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Una slanciata X in ottone, conte-
nente nelle sue pareti interne 12 
schede LED, protette a gruppi di 
2 da sofisticati vetri diamantati. 
Diventa una lampada da terra o
da sospensione di grandi dimen-
sioni e di innegabile originalità, 
nella quale le fonti luminose sono 
parte integrante della struttura.

A willowy brass X of which inner 
sides contain 12 LEDS, covered by 
sophisticated diamond cut glasses. 
Able to function as either a floor 
lamp or a suspension lamp, it has
generous dimensions and unde-
niable originality, with the light 
sources as an integral part of the 
structure.

MR-027PMANGO

Lampada da sospensione a luce diffusa / Pendant lamp with diffused light

Struttura in alluminio anodizzato e diffusori in vetro float 4 mm prismatizzato
Anodized aluminium stucture. Diffuser in prismatic 4 mm float glass

Led / 36W/24V/ 3168 Lumen / 80 Cri / 3000 K / Dimmer /A++ 

IP20F Class
I

sospensione / pendant

Michele Reginaldi, 2018

Xlight

Michele Reginaldi Xlight
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Una slanciata X in ottone, conte-
nente nelle sue pareti interne 12 
schede LED, protette a gruppi di 
2 da sofisticati vetri diamantati. 
Diventa una lampada da terra o
da sospensione di grandi dimen-
sioni e di innegabile originalità, 
nella quale le fonti luminose sono 
parte integrante della struttura.

A willowy brass X of which inner 
sides contain 12 LEDS, covered by 
sophisticated diamond cut glasses. 
Able to function as either a floor 
lamp or a suspension lamp, it has
generous dimensions and unde-
niable originality, with the light 
sources as an integral part of the 
structure.
 

terra / floor

Michele Reginaldi, 2018

Xlight

Michele Reginaldi Xlight

540

370

370 120

19
0

0

MR-026FMANGO

Lampada da terra a luce diffusa  / Floor lamp with diffused light

Struttura in alluminio anodizzato e diffusori in vetro float 4 mm prismatizzato
Anodized aluminium stucture. Diffuser in prismatic 4 mm float glass

Led / 36W/24V/ 3168 Lumen / 80 Cri / 3000 K / Dimmer touch /A++ 

IP20F Class
II
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Attilio Stocchi – who lives and 
works in Milan – graduated in 
1991 in architecture at Politecnico 
of Milan with Vittoriano Viganò. 
His design work relates to experi-
mental research in which speech 
and shade are fragments in the 
construction of architecture.
Among the open spaces realized 
there is Viridis (2006) Mention of 
Honour “Spaces and Public Infra-
structures in 2009” in the Gold 
Medal of the Italian Architecture.
Among the metamorphosis of the 
monuments Librocielo for the 
Salone del Mobile 2012, Mention 
of Honour in Settings in the Gold 
Medal Triennale 2015. Among 
the interiors Trafitta (2002); Loft 
Federico Motta publishers (2003). 
Among the parks and gardens, 
ParcoLumen (2011), honourable 
mention, Parks and Gardens 2012 

for the Gold Medal of Italian Archi-
tecture. Among the Settings Attesa 
(2010) for the Italian Pavillion at 
the XXII Biannual of Architecture 
in Venice and Stadia (2015) for the 
Exhibition “EX_PO. Milan and its 
distance” at the Triennale in Milan.
Attilio Stocchi has built numer-
ous art spaces and environmental 
systems, including Bulbo (2008), 
Vergilius d’Oro Electa 2008 prize 
and honourable mention Culture/
Free Time 2009 in the Gold Medal 
of Italian Architecture. He created 
and projected the Opening Event 
for the Salone Internazionale del 
Mobile 2015: “Favilla. Ogni luce una 
voce”. In 2016 for the XXI Triennale 
he projected the Milano Pavillion 
Vermiglia and the Superintendence 
Pavillion Umbracula. In 2017 he 
created Muse at Palazzo Reale for 
Museocity Milano.

Attilio Stocchi

Si è laureato nel 1991 al Politec-
nico di Milano, con Vittoriano 
Viganò. Vive e lavora a Milano. 
La sua attività progettuale traccia 
un percorso di ricerca sperimen-
tale in cui la parola e l’ombra sono 
frammenti nel processo di costru-
zione dell’architettura. Tra gli spazi 
aperti realizzati si ricorda Viridis 
(2006), Menzione d’Onore “Spazi e 
Infrastrutture Pubbliche nel 2009” 
in la Medaglia d’Oro all’Architet-
tura Italiana. Tra le metamorfosi 
di monumenti Librocielo per Il 
Salone del Mobile 2012, menzione 
d’onore Allestimenti in Medaglia 
d’oro Triennale 2015. Tra gli interni 
Trafitta (2002) e Loft Federico 
Motta Editore (2003). Tra i parchi 
ParcoLumen (2011), menzione 
d’onore Parchi e Giardini 2012 
all’interno della Medaglia d’Oro 

all’Architettura Italiana. Tra gli
allestimenti Attesa (2010) per il 
Padiglione Italia della XXII Biennale
di Architettura di Venezia e Stadia 
(2015) per la mostra “EX_PO. 
Milano e la sua distanza” presso 
la Triennale di Milano. Ha costruito
numerosi luoghi d’arte e sistemi 
ambientali tra i quali Bulbo (2008), 
Premio Vergilius d’Oro Electa 2008
e Menzione d’Onore Cultura/Tempo 
Libero 2009 in la Medaglia d’Oro 
all’Architettura Italiana. Ha ideato 
e progettato l’evento inaugurale del 
Salone Internazionale del Mobile 
2015: “Favilla. Ogni luce una voce”. 
Ha progettato nel 2016 per la XXI 
Triennale il Padiglione Milano 
Vermiglia e il Padiglione della 
Soprintendenza Umbracula.
Per Museocity Milano ha realizzato 
nel 2017 Muse a Palazzo Reale.
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Le Pleiadi sono l’elemento più 
spettacolare e suggestivo del 
cielo. La loro forma caratteristica 
e la loro insolita composizione, 
così come il bagliore discreto 
ma intrigante che emanano, ne 
fanno uno dei più affascinanti 
e misteriosi gruppi di stelle. 
Questa descrizione vale anche 
per questo progetto assolutamen-
te originale, in cui la riflessione 
della luce attraverso tutti gli 
elementi che lo costituiscono 
crea un’inedita ed affascinante 
composizione di luce.

The Pleiades are the most spec-
tacular and evocative element 
in the night sky. Because of the
characteristic shape and unu-
sual composition, as well as the 
discrete and intriguing glow, it 
is considered as one of the most 
fascinating and mysterious group 
of stars. This description works 
perfectly for this original project, 
where the light reflects off all 
constituent elements, creating 
an unedited and fascinating 
lighting composition.
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AS-038PM-WH-  AS-038PM-RE-

Lampada da sospensione a luce diffusa / Pendant lamp with diffused light

Struttura in alluminio verniciato / Varnished aluminium structure

Led / 4x10W / 24V/ 5904 Lumen / 80 Cri / 2700 K / Dimmer/ A++

IP20F Class
I

sospensione / pendant

Attilio Stocchi, 2018

Pleiadi

Attilio StocchiPleiadi



Filippo Taidelli graduated in 1999 
from the Politecnico of Milan 
and in 2005 he founded FTA, 
a multidisciplinary architectural 
and design firm based in Milan. 
Operating both in Italy and abroad, 
FTA develops integrated design 
projects of various scale, spanning 
residential and commercial to 
office. FTA’s activity is focused on 
energetic efficiency with a specific 
attention to context and territory. 
FTA’s philosophy is characterized 
by energetically efficient conscious-
ness and sensibility toward context 
and topology. The firm aims to 
implement a delicate balance 
between innovative technologies 
and the use of traditional mate-
rials – rendering the complexity 

of integrated design into its most 
essential creative expression. 
Filippo Taidelli has led the Master 
in Sustainable Architecture at IED 
(Istituto Europeo di Design) in 
Turin,  the Interior Project lab in 
the Faculty of Interior Design at 
Milan’s Politecnico and the Office 
design lab at Polidesign. Among 
FTA most significant projects it is 
worth mentioning the Humanitas 
University Campus in Pieve Ema-
nuele (MI); the Techint Engineering 
and Construction Headquarter
in Mexico City; the Tenova Head-
quarters in Castellanza (VA), 
the Internazionale F.C. Training 
Facility in Appiano Gentile (CO) 
and Zenale Building in Milan.

Filippo Taidelli

Filippo Taidelli si è laureato nel 
1999 al Politecnico di Milano e 
ha fondato nel 2005 FTA, studio 
di architettura e design multi-
disciplinare con sede a Milano. 
Attivo sia in Italia che all’estero, 
FTA sviluppa progetti di design 
integrato su varia scala, che 
spaziano dagli interventi residen-
ziali a quelli commerciali e uffici. 
L’attività dello studio è focalizzata 
sull’efficientamento energetico con 
particolare attenzione al contesto 
ed al territorio. La filosofia di FTA 
è caratterizzata da una sensibilità 
verso l’efficienza energetica e 
un’attenzione al contesto e al 
territorio preesistente. L’obiettivo 
dei suoi progetti è ottenere equi-
librio tra tecnologie innovative 
e l’uso di materiali tradizionali 

nell’ottica di esprimere la comples-
sità del design integrato nella sua 
espressione creativa più essenziale. 
Filippo Taidelli ha insegnato nel 
Master in Sustainable Architecture 
presso lo IED Istituto Europeo di 
Design a Torino e nel laboratorio 
di Progetto di Interni alla facoltà 
di Design del Politecnico di Milano. 
È Visiting Professor presso il Master
di Interior Design della Scuola 
Politecnica di Design di Milano 
e di Office design del Polidesign. 
Tra i progetti più significativi di 
FTA: il Campus Humanitas Univer-
sity a Pieve Emanuele (MI), la sede 
Techint di Città del Messico; l’Hea-
dquarters di Tenova a Castellanza 
(VA); l’Internazionale F.C. Training 
Facility ad Appiano Gentile (CO) 
e lo Zenale Building a Milano.
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Sistema composto da lampade a 
sospensione e a parete realizzate 
attraverso la combinazione della 
morbidezza di un vetro satinato 
soffiato e la secchezza di lastre di 
alluminio che ospitano 2 schede 
LED (per la versione a parete) e 4 
(per la versione a sospensione), 
ciascuna da 10W.

Lighting system composed of 
pendant and wall version, real-
ized with the combination of 
the smoothness of a hand-blown, 
satin glass and the stiffness of 
the aluminium bars. The two 
bars host 2 10W LEDS for the 
wall version, and 4 10W LEDS
for the pendant version.
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sospensione / pendant

Filippo Taidelli, 2018

Phi

Filippo TaidelliPhi

FT-032PM-WH-

Lampada da sospensione a luce diffusa / Pendant lamp with diffused light

Diffusore in vetro soffiato opalino acidato. Struttura in alluminio nickel satinato 
Frosted opalin blown glass diffuser. Satin nickel aluminium structure

Led / 4 x 10W/ 230V/ 3520 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++

IP20F Class
I
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Sistema composto da lampade a 
sospensione e a parete realizzate 
attraverso la combinazione della 
morbidezza di un vetro satinato 
soffiato e la secchezza di lastre di 
alluminio che ospitano 2 schede 
LED (per la versione a parete) e 4 
(per la versione a sospensione), 
ciascuna da 10W.

Lighting system composed of 
pendant and wall version, real-
ized with the combination of 
the smoothness of a hand-blown, 
satin glass and the stiffness of 
the aluminium bars. The two 
bars host 2 10W LEDS for the 
wall version, and 4 10W LEDS
for the pendant version.
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FT-031WM-WH-

Lampada da parete a luce diffusa / Wall lamp with diffused light

Diffusore in vetro soffiato opalino acidato. Struttura in alluminio nickel satinato 
Frosted opalin blown glass diffuser. Satin nickel aluminium structure

Led / 2 x 10W/ 230V/1760 Lumen / 80 Cri / 2700 K / A++

IP20F Class
I

parete / wall

Filippo Taidelli, 2018

Phi

Filippo TaidelliPhi

115,5
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Born in Milano in 1955, Cino Zuc-
chi earned a B.S.A.D. at the Mas-
sachusetts Institute of Technology 
(Cambridge, Mass.) in 1978 and a 
Laurea in Architettura at the Poli-
tecnico di Milano in 1979, where 
he is currently Chair Professor of 
Architectural and Urban Design. 
He has been Visiting Professor at 
the Harvard Graduate School of 
Design in 2013. He is regularly 
invited to give lectures and sits on 
architectural juries both in Italy 
and abroad. He is the author of 
the books L’architettura dei cortili 
milanesi 1535-1706 (Electa 1989), 
Asnago e Vender. Architetture e 
progetti 1925-1970 (Skira 1999)
In 2014 he has was the curator of 
the Italian Pavilion at the 14th 

edition of the Biennale Architettu-

ra in Venice. He is currently 
a member of the scientific com-
mittee of the XXI Triennale and  
the president of the Jury of the 
European Union Prize for Contem-
porary Architecture – Mies van 
der Rohe Award. Together with 
his studio CZA, he has designed 
and built many industrial, com-
mercial, residential and public 
buildings, public spaces, master 
plans and renewals of industrial 
and historical areas nationally 
and internationally, including the 
master plan for the Keski Pasila 
area in Helsinki, the Salewa 
Headquarters in Bozen, the 
new Lavazza offices, and the 
renovation and expansion of 
the MAUTO Museum in Turin.

Cino Zucchi

Nato a Milano, ha conseguito il 
B.S.A.D. presso l’MIT e si è laureato 
in architettura presso il Politecnico
di Milano dove è Professore Ordina-
rio di Composizione Architettonica 
e Urbana e docente al Dottorato
di Progettazione Architettonica 
e Urbana. È stato visiting pro-
fessor presso la GSD di Harvard, 
tiene regolarmente conferenze 
e seminari e partecipa alle giurie 
di concorsi di architettura sia in 
Italia che all’estero. È autore di 
vari libri tra cui “L’architettura 
dei cortili milanesi 1535-1706” 
e “Asnago e Vender. L’astrazione 
quotidiana-architetture e proget-
ti 1925-1970”. Nel 2014 è stato  
curatore del Padiglione Italia alla 

Biennale Architettura di Venezia, è 
attualmente membro del comitato 
scientifico della XXI Triennale 
2016 e presidente della giuria per 
il premio Europeo Mies van der 
Rohe. Insieme allo studio CZA 
ha progettato e realizzato edifici 
residenziali, commerciali, indu-
striali, uffici, musei, spazi pubblici, 
masterplan e recuperi urbani di 
aree industriali e storiche in Italia 
e all’estero. Tra alcuni esempi: 
il master plan per l’area di Keski 
Pasila a Helsinki, gli Headquarters 
Salewa a Bolzano, il nuovo centro 
direzionale Lavazza, la ristrut-
turazione e l’ampliamento del 
Museo Nazionale dell’Automobile 
a Torino.
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Come una persona amata, un 
oggetto quotidiano deve riuscire 
al contempo a rassicurarci e 
stimolarci, deve essere semplice, 
non invadente e al contempo 
contenere risonanze armoniche 
in grado di essere scoperte nel 
tempo: il tempo della sua vita 
insieme a noi. Lampada da terra 
con due emissioni di luce: una a 
luce indiretta e diffusa, l’altra a 
luce indiretta e riflessa, entrambe 
regolabili come intensità di luce.
La regolazione consente una 
innumerevole varietà di luci, 
da quelle più generali e diffuse 
a quelle più intime, a quelle più 
scenografiche, donando piacevoli 
e sorprendenti sensazioni ed 
emozioni.
 
As a loved one, an everyday object 
must be able to reassure and 
inspire us, it must be simple, unob-
trusive and yet contain harmonic 
resonances to be discovered in 
time: the time of its life with us. 
Floor lamp with two light emis-
sions: one indirect and diffused, 
the other indirect and reflected, 
both adjustable in their intensity. 
The adjustment allows an innu-
merable variety of lights, from the 
most intimate to the most general  
and widespread, to the most scenic, 
giving pleasant and surprising 
sensations and emotions.
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terra / floor

CZ-021FM-B-B

Lampada da terra a luce diffusa e indiretta
Diffused and direct light floor lamp

Struttura in acciaio / Steel structure

Led / 11x 2,3W diffusa, 1x10W indirette / Lumen: 2226 diffusa
880 indiretta / Dimmer touch / A++ 

IP20F Class
II

Cino Zucchi, 2017

Stick

Cino ZucchiStick
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La versione da parete riprende la 
qualità della luce e la poesia della 
stick da terra. Una versione pre-
vede l’emissione di luce diretta, 
l’altra offre invece un’illuminazi-
one sia diretta che indiretta.
 
The wall version evokes the light 
quality and the elegance of Stick 
floor. One version provides for a 
direct flow of light, the other  
offers both an indirect and  
a direct lighting opportunity.
 
 

parete / wall

CZ-019WS-B-B

Lampada da parete a luce diretta e indiretta
Wall lamp with direct and indirect light

Struttura in acciaio / Steel structure

Led / 10W + 2.3W/ 24V/ Lumen: 880 indiretta, 202 diffusa
80 Cri  / 2700 K /A ++ 

IP20F Class
I

Cino Zucchi, 2017

Stick

Cino ZucchiStick
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La versione da parete riprende la 
qualità della luce e la poesia della 
stick da terra. Una versione pre-
vede l’emissione di luce diretta, 
l’altra offre invece un’illuminazi-
one sia diretta che indiretta.
 
The wall version evokes the light 
quality and the elegance of Stick 
floor. One version provides for a 
direct flow of light, the other  
offers both an indirect and  
a direct lighting opportunity.

parete / wall

IP20F Class
I

Cino Zucchi, 2017

Stick

Cino ZucchiStick
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CZ-020WS-B-B

Lampada da parete a luce diretta / Wall lamp with direct light

Struttura in acciaio / Steel structure

Led /  3.5W/24V/ 308 Lumen / 80 Cri/ 2700 K/A ++ 
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Simboli
Symbols

Grado di prote-
zione contro 
intrusione di 
particelle solide 
e contro l’acces-
so di liquidi 
/Degree of pro-
tection against 
the intrusion of 
solid particles 
and liquid

Wall 
Parete

Marchio 
Comunità 
Europea
/European 
Community 
Mark

Apparecchi 
idonei al 
montaggio 
diretto su 
superfici 
normalmente 
infiammabili
/Suitable for 
installation
on inflamable 
surfaces

Classe I, II, III di 
isolamento per 
limitare i rischi 
di folgorazione 
/ Class I, II, III 
Insulation class
to limit the risk 
of electrocution

Ceiling
Plafone

Floor
Terra

Table
Tavolo

Outdoor
Esterno  

Pendant
Sospensione

MR- 002 TM- WH- 

Iniziali
progettista
/ Designer

Numero
progressivo
/ Number

Tipologia 
e misura
/ Typology 
and Size

Colore 
/ Color

Codice prodotto
Product Code 

PLC
Pierluigi Cerri

MDL
Michele De Lucchi

CG-
Carlo Guglielmi

BMT
Benedetta Miralles 
Tagliabue

P+F
Parisotto+
Formenton 
Architetti

P+A
Park Associati

DP-
Daniela Puppa

FR-
Franco Raggi

MR-
Michele Reginaldi

AS- 
Attilio Stocchi

FT-
Filippo Taidelli 

CZ-
Cino Zucchi

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

C
Ceiling
Plafone

F
Floor
Terra

O
Outdoor
Esterno  

P
Pendant
Sospensione

T
Table 
Tavolo 

W
Wall
Parete

XS
Extra Small

S
Small

M
Medium

L
Large

XL
Extra Large

Progettista
Designer

Numero
Number

Tipologia 
Typology 

Misure
Size

Colore
Color

WH-
White/Bianco

BL-   
Black/Nero

ANGO
Anodized Gold
Anodizzato Oro 

ANP  
Anodized Polished
Anodizzato Lucido

B-B 
Brass/Bronze
Ottone/Bronzo

BR-
Bronze/Bronzo 

CH-
Champagne 

CO-   
Copper/Rame 

GF -                                  
Green Forest
Foresta Verde

GO -                               
Gold/Oro

NI-   
Nikel/Nickel

NIBL                           
Nikel Black
Nickel Nero

NISA 
Nikel Sandblasted 
Nickel Sabbiato 

RE-   
Red/Rosso
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