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OCCHIO

GIOIA EQUILIBRIO. La luce 

della nuova lampada da 

tavolo si accende, si regola e 

si direziona dal basso verso 

l’altro direttamente sulla testa 

della lampada con un semplice 

movimento della mano. Per 

creare diversi scenari luminosi, 

la luce può essere indirizzata su 

un’area specifica e modificata 

nell’intensità e nel colore, 

da una temperatura calda, 

simile a quella delle lampade 

a incandescenza, a una più 

fredda, ideale durante il lavoro.

www.occhio.com

CIMENTO

BOVOLO. La torre di luce di 

BBA Studio di Barbara Ballabio 

e Andrea Burgio si compone 

di cinque elementi circolari di 

diverse altezze, dalla pelle opaca 

e dal cuore opalescente. La 

lampada dimostra la capacità di 

piegarsi in una forma curva del 

composto che impiega per oltre il 

90% aggregati minerali mescolati 

a un legante cementizio. Grazie 

a un ordine di chiusure, la 

rotazione attiva un sistema 

meccanico di dimmerazione della 

fonte luminosa.

www.cimentocollection.com

IGUZZINI

POLSINO. Il progetto di Gio Ponti del 

1968 ora rieditato da iGuzzini incarna 

alcune istanze, ancora oggi attualissime, 

degli anni in cui fu ideato, come la 

portatilità degli oggetti, la leggerezza e 

l’adattabilità a più ambienti. La lampada 

da tavolo è costituita da due gusci 

termoformati identici di pmma, riciclato 

e riciclabile, montati sfalsati sullo stesso 

asse, grazie a giunti in alluminio che 

sembrano i gemelli di un polsino.

La maniglia è in alluminio lucidato.

www.iguzzini.com

VESOI

T-FIVE. L’apparecchio a sospensione è stato 

progettato con l’idea di ottenere una lampada 

con un’illuminazione di alta qualità, attraverso 

un design minimal adatto a ogni ambiente 

e stile. La possibilità di regolare l’altezza 

dell’installazione su cavi di tenuta in acciaio ha 

il vantaggio di portare la luce in punti specifici 

della stanza. La lampada è ora rieditata in una 

nuova veste multicolor e con stripled integrato 

ad alta efficienza.

www.vesoi.com
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