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La casa è il vostro corpo più grande. 
Vive nel sole e si addormenta nella quiete 
della notte; e non è senza sogni.

(Kahlil Gibran)

L'AZIENDA NASCE DALLA FAMIGLIA TOMASUCCI OLTRE MEZZO 
SECOLO FA, NEGLI ANNI '50. UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
MATURATA NEGLI ANNI, DA ATTIVITÀ ARTIGIANALE SI È 
TRASFORMATA IN REALTÀ INDUSTRIALE PER POI LASCIARE 
IL TESTIMONE AI FIGLI NEL 1991, NASCE LA F.LLI TOMASUCCI. 
OGGI TOMASUCCI HA UNO STILE INCONFONDIBILE, CAPACE 
DI ARREDARE CON UN GUSTO RICERCATO OGNI ANGOLO 
DELLE MURA DOMESTICHE. TOMASUCCI È UN INCREDIBILE 
UNIVERSO FATTO DI METALLI CROMATI, COLORI CALDI 
E AVVOLGENTI. LIBRERIE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADE E 
TANTO ALTRO, OGGETTI CREATI NON SOLO PER DECORARE 
CON ELEGANZA LA VOSTRA CASA, L’UFFICIO O IL GIARDINO, 
MA SOPRATTUTTO PER STUPIRE. PRODOTTI DISEGNATI 
CON UN LINGUAGGIO MODERNO, CHE PARLA UNA LINGUA 
CONTEMPORANEA SEMPRE IN GRADO DI REGALARE UNA 
RAFFINATEZZA ORIGINALE SCONFINATA. UNA LUCE PROPRIA 
CHE BRILLA GRAZIE ALLA RICERCA CONTINUA DEL DESIGN.

/ I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
/ CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO. 
/ LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
/ IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
/ I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
/ L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE 
ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
/ E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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Ci sono due tipi di luce.. la luce 
che illumina, e il bagliore che oscura.

( James Thurber)

lampadari, lampade da terra, lampade da tavolo, applique, 
tavolini illuminati, illuminazione da esterno

La collezione qui proposta è un viaggio attraverso la ricerca e la creatività, grazie 
ad una selezione di lampade dal design tradizionale e moderno, adatte per illuminare 
ogni ambiente della vostra casa.Le nostre lampade riescono a regalare un ambiente 
innovativo, espressione assoluta di uno stile sempre al passo coi tempi. 

 MOBILI ZONA GIORNO

SEDUTE

UFFICIO

TAVOLI

RELAX

COMPLEMENTI D’ARREDO

08 - ILLUMINAZIONE

BAGNO
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CAP

• paralume realizzato maglia di rete di metallo 
verniciato di colore Nero opaco
• supporto centrale in legno massello tinto Rovere
• dimensioni paralume Ø34 H28 (legno incluso)
• filo elettrico cm.80 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 22w cfl
  (non in dotazione)

Lampadario
art.3062

BUMP

• paralume realizzato in acciaio finitura Rame
• dimensioni paralume cm. Ø.40 x H.23
• filo elettrico cm.100 regolabile 
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.2976

SILTY

• paralume in PVC Trasparente
• sfera in vetro satinato Bianco
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)
• dimensioni paralume cm. Ø.37 x H.24
• file elettrico cm. L.100

Lampadario
art.0552
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ROSE

• rose in acrilico color Trasparente e Lilla
• dimensioni paralume cm Ø.35 x H.29
• catena cm.80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W 
(non in dotazione)

Lampadario
art.1129

JEWEL RING

• lampadario in metacrilato trasparente
• copri-lampada esterno in plastica ad effetto specchio
• dimensioni cm Ø50 x H80
• predisposto per nr.4 lampadine G4 12V 20W (non in 
dotazione

Lampadario
art.1185

METEORA

• paralume realizzato con tubolari in metallo cromato
• dimensioni paralume cm Ø.38 x H.20
• filo elettrico cm. L.80
• predisposto per nr.2 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.1184

LUX

• realizzato con fili di Alluminio distanti 5 mm
• dimensioni paralume cm Ø.40 x H.80
• filo elettrico cm. L.100
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.1183
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ROSE TRASPARENTE

• rose in acrilico trasparente
• dimensioni paralume cm Ø.35 x H.29
• catena cm.80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.1130
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VARM

• paralume realizzato in acrilico Trasparente 
impiallacciato legno finitura Rovere
• dimensioni paralume cm. Ø50 x H.25
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario
art.2978

KIRI

• paralume realizzato in tessuto Nero esterno, Bianco interno
• dimensioni paralume cm. Ø.60 x H.28
• filo elettrico cm.80
• predisposto per nr.4 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario
art.1934

08
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JEWEL SILVER RING

• realizzato in metallo Cromato
• paralume esterno in plastica ad effetto organza colore Argento 
• pendenti in vetro Trasparente
• dimensioni paralume cm. Ø.50 x H.20 + cm.50 catene
• filo elettrico cm.90 (regolabile)
• predisposto per nr.6 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 6 luci
art.2399

ELIZABETH

• realizzato in metallo Cromato
• paralume in plastica ad effetto organza colore Argento
• dimensioni paralume cm. Ø.50 x H.20
• filo elettrico cm.80
• predisposto per nr.6 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 6 luci
art.2735
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ORB

• paralume realizzato in vetro trasparente 
• fili di alluminio (interno paralume) 
• supporto paralume realizzato metallo cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.30
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario
art.2831

LAMPADINA SMOKED MIRROR

• paralume realizzato in vetro specchiato fumè
• supporto a parete realizzato metallo cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.30 x H.37
• filo elettrico cm.100 regolabile
• catena di luci al led (in dotazione)

Lampadario
art.2920

GLOBE

• paralume realizzato in vetro specchiato
• dimensioni paralume cm. Ø.30
• filo elettrico trasparente cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario
art.2823

LAMPADINA   

• supporto in metallo Cromato
• paralume in vetro Trasparente 
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni paralume cm. H.49 x Ø.30
• filo elettrico cm. L.150
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.0379
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DIAMOND

PALAZ

lampadario DIAMOND
• struttura paralume realizzata in metallo colore Nero opaco
• paralume interno realizzato in plastica Bianco opaco
• paralume cm. H.36 x Ø.38 
• filo elettrico cm.100 regolabile
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
(non in dotazione)

• paralume realizzati in vetro Trasparente cm. Ø.12
• struttura realizzata in metallo verniciato Nero opaco
• dimensioni lampadario cm. H.64 x Ø.82
• filo elettrico cm.70 regolabile
• predisposto per nr.8 lampadine E27 max 60w                                                              
(non in dotazione)

Lampadario

Lampadario 8 luci

art.2825

art.2931
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CAGE

• paralume realizzato in metallo colore Nero opaco
• dimensioni paralume cm. H.25 x Ø.50
• filo elettrico cm.120
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 15w CFL (non in dotazione)

Lampadario
art. 2753
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EXTENSION

• realizzato in alluminio Nero opaco
• struttura estensibile con sistema a pantografo
• faro direzionale con alette per filtraggio luce
• dimensioni faro cm. Ø.12 x P.22
• estensione pantografo cm. 20/100
• predisposto per Nr.1 lampadina E27 max 60w
(non in dotazione)

Lampadario a pantografo
art.2930

HANGAR

• paralume realizzato in metallo Nero opaco
• lampadario cm. H.9 x L.125 x P.11
• catena cm.180
• predisposto per nr.1 lampadine LED T8
(non in dotazione)

Lampadario
art.3071

[N.B.]
Il motore del ventilatore è predisposto per l’inversione 
della rotazione delle pale.(tramite apposito 
interruttore posizionato nella parte superiore della 
calotta motore).

Tale inversione comporta:
• in senso orario, il flusso dell’aria viene aspirato 
dal basso verso l’alto, creando un movimento d’aria 
detto ad  “OMBRELLO” 
ovvero l’aria cade verso il basso dalla circonferenza 
del ventilatore in poi.
• in senso antiorario, il flusso dell’aria viene aspirato 
dall’alto verso il basso, creando un movimento d’aria 
detto a “COLONNA” 
ovvero l’aria cade verso il basso esattamente sotto la 
circonferenza del ventilatore.

BREEZE

• ventilatore da soffitto a 4 pale
• completo di telecomando con supporto da parete
• predisposto per nr.1 lampada E27 max 60W 
(non in dotazione)
• struttura motore verniciata Bianca
• pale verniciate di colore Bianco
• cm H.45 x L.106 x P.106

Lampadario / ventilatore
art.1059

MOTORE
RICEVITORE TELECOMANDO
• particolare del motore e ricevitore telecomando

TELECOMANDO 
CON SUPPORTO A PARETE
• in dotazione con il lampadario / ventilatore

08
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MODERN

• lampadario a 6 luci
• pendenti in vetro lavorato ed effetto brillante
• dimensione lampadario cm. L.86 x H.23
• predisposto per nr.6 lampadine E14 max 40W 
(non in dotazione)
• lunghezza filo elettrico 150 cm.

Lampadario
art.0674

MODERN BIG

• lampadario a 10 luci
• pendenti in vetro lavorato ed effetto brillante
• dimensione lampadario cm L.125 x H.23
• predisposto per nr.10 lampadine E14 max 40W 
(non in dotazione)
• lunghezza filo elettrico 150 cm.

Lampadario
art.0675

CHIC

• struttura realizzata in metallo Cromato
• pendenti in plastica Cromata da cm. 4x4
• dimensioni plafoniera cm. H.36 x L.42 x P.42
• predisposto per nr.4 lampadine E14 max 40w 
(non in dotazione)

Plafoniera
art.1582

JUMBLE

• struttura realizzata in metallo Cromato
• NR.5 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione lampadario cm. L.110 x P.28 x H.37
• predisposto per nr.5 lampadina E14 max 40W
• filo elettrico cm.100

Lampadario
art.2731

08
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BOTTLES

• paralume realizzato in vetro Trasparente
• dimensioni paralume cm. H,34 x Ø.10
• dimensioni lampadario cm. H.110 x L.48 x P.10
• filo elettrico cm.70 (regolabile)
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario
art.2407

CUPS

• lampadario 3 luci
• supporto a parete in metallo - cm. L.58 x H.2,3 x P.5
• paralume in vetro Nero - cm. H.42 x Ø.18
(apertura luce Ø.15 - collo Ø.3,5)
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.0378

WHITE CUPS

• lampadario 3 luci
• supporto a parete in metallo - cm. L.58 x H.2,3 x P.5
• paralume in vetro Bianco - cm. H.42 x Ø.18
(apertura luce Ø.15 - collo Ø.3,5)
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampadario
art.1724

DECOR

• paralumi realizzati in vetro Trasparente 
• supporto a parete realizzato metallo Cromato
• dimensioni paralume cm. Ø.12
• dimensioni supporto a parete cm. L.48,5 x P.12
• dimensioni lampadario cm. L.48,5 x P.12 x H.128
• filo elettrico regolabile
• predisposto per nr.4 lampadine G4 led 1,5W
(non in dotazione)

Lampadario
art. 2918
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POT

• paralume realizzati in resina Nera, Bianca e Grigia cm.13x13 H.18
• dimensione lampadario cm. H.100 x Ø.35
• attacco a soffitto cm Ø.24
• filo elettrico cm H50/70/90
• predisposto per nr.3 lampadine  E27 max 40W (non in dotazione)

Lampadario
art.2397

BELLS

• NR.7 paralumi realizzati in tessuto colorato                                                                                  
• dimensione paralume cm. Ø.16 x H.13 cad.                  
• dimensione lampadario cm. Ø.50 x H.120                                                              
• filo elettrico cm.100
• predisposto per nr.7 lampadina E14 max 40W
  (non in dotazione)

Lampadario
art.1951

08
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SAKY SMOKED MIRROR

• paralumi realizzati in vetro specchiato fumè
• dimensioni lampadario cm. H.126 x Ø.47
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40w (non in dotazione)

Lampadario
art.2921 

FOUR SEASONS

• paralumi realizzati in vetro specchiato fumè 
con coperchio in legno finitura Rovere
• supporto a parete realizzato metallo Cromato
• dimensioni supporto a parete cm. Ø30
• dimensioni paralume Ø.12 x H.21
• lampadario cm. Ø.40
• filo elettrico max cm.140 regolabile
• catena di luci al led (in dotazione)

Lampadario
art.2922

08

SAKY CLEAR

• paralumi realizzati in vetro trasparente
• dimensioni lampadario cm. H.126 x Ø.47
• predisposto per nr.3 lampadine E27 max 40w
(non in dotazione)

Lampadario
art.2734
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BOTTLES

• paralumi realizzati in vetro colorato cm. H.32 x Ø.8
• dimensioni lampadario cm. H.120 x Ø.30
• filo elettrico cm.90 (regolabile)
• predisposto per nr.7 lampadine G4 max 14W 12V 
(non in dotazione)

Lampadario 7 luci
art.2401

SHOW

• struttura realizzata in metallo Cromato 
• nr.6 paralumi realizzati in vetro acidato
• dimensione plafoniera cm. Ø.60 x H.20
• dimensioni paralume cm. Ø.15 x H.16 
• predisposta per nr.6 lampadine G9 max 40W
(non in dotazione)

Plafoniera
art.2826

SPHERES COLORS

• sfere esterne realizzate in vetro colorato cm. Ø.10
• sfere interne realizzate in vetro smerigliato cm. Ø.6
• dimensioni lampadario cm. H.110 x Ø.32
• predisposto per nr.7 lampadine G4 max 20W
(non in dotazione)

Lampadario 7 luci
art.2732
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SFERE BIG

SFERE SMOKED MIRROR

• sfere in vetro Trasparente
• predisposto per nr.14 lampadine G4 12V 10W 
(non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm Ø.60 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø.12

• sfere in vetro specchiato Fumè
• predisposto per nr.10 lampadine G4 12V 10W (non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm. Ø.45 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø12

Lampadario

Lampadario

art.2769

art.2923

08
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SFERE

• sfere in vetro Trasparente
• predisposto per nr.10 lampadine G4 12V 10W 
(non in dotazione)
• dimensioni lampadario cm. Ø.45 x H.80
• dimensioni sfera cm. Ø12

Lampadario
art.0409

10

SPHERES

• sfere esterna realizzate in vetro Trasparente cm Ø10
• sfere interne realizzate in vetro smerigliato cm. Ø.6
• dimensioni lampadario cm. H.110 x Ø.32
• predisposto per nr.7 lampadine G4 max 20W
(non in dotazione)

Lampadario 7 luci
art.2400
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RULLO

• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.44 H.44
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W 
(non in dotazione)

Lampadario
art.0766

MIX WHITE PETALO

• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.44 H.44
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W 
(non in dotazione)

• realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm Ø.50 x H.29
• filo elettrico regolabile cm 80
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W 
(non in dotazione)

Lampadario Lampadario
art.0763 art.0760

TITTY

• paralume realizzato in polipropilene Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø.40 H.44
• filo elettrico regolabile cm.80 
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40w 
(non in dotazione)

Lampadario
art.2733
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JEWEL WHITE

JEWEL WHITE

• realizzato in metacrilato Bianco
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.8 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

• realizzato in metacrilato Bianco
• dimensioni lampadario cm. Ø.55 x H.60
• catena cm.80
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40W 
  (non in dotazione)

Lampadario 8 luci

Lampadario 5 luci

art.0507

art.0508B

08JEWEL SILVER

• realizzato in metacrilato color Argento
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.12 lampadine E14 max 40W 
(non in dotazione)

Lampadario 12 luci
art.0822
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JEWEL BLACK

• realizzato in metacrilato Nero
• dimensioni lampadario cm Ø.55 x H.60
• catena cm.80
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40W 
(non in dotazione)

Lampadario 5 luci
art.0508

JEWEL CLEAR

• realizzato in metacrilato Trasparente
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.8 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 8 luci
art.1584

JEWEL BLACK

• realizzato in metacrilato Nero
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.8 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 8 luci
art.0507B

JEWEL CLEAR

• realizzato in metacrilato Trasparente
• dimensioni lampadario cm Ø.55 x H.60
• catena cm.80
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 5 luci
art.1585

08
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JEWEL TRASPARENTE

JEWEL MULTICOLOR

• realizzato in metacrilato Trasparente
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.12 lampadine E14 max 40W (non in dotazione)

• realizzato in metacrilato Multicolor
• dimensioni lampadario cm. Ø.79 x H.78
• catena cm.80
• predisposto per nr.12 lampadine E14 max 40W 
(non in dotazione)

Lampadario 12 luci

Lampadario 12 luci

art.0530

art.0821

08JEWEL MULTICOLOR

• realizzato in metacrilato Multicolor 
• dimensioni lampadario cm Ø.55 x H.60
• catena cm.80
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampadario 5 luci
art.0610
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GRETA 150

• cappello realizzato in resina di polietilene di colore bianco
• fusto realizzato in metallo verniciato Canna di Fucile
• predisposto per Nr.1 lampada E27 a risparmio energetico
• dimensioni cm. Ø.35 x H.150

Lampada da terra
art.3117

ALFA

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in metallo verniciato Bianco lucido con inserti 
in legno finitura Rovere
• paralume orientabile
• dimensioni paralume cm. Ø.17 H.21
• dimensioni lampada cm. H.156 x Ø.26 (base) x L.82
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 25W
  (non in dotazione)

Lampada da terra
art.3007

LAMPADINA

• struttura in metallo Cromato
• copri lampada in vetro Trasparente
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni lampada cm. H.160 x Ø.22
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.0989

08
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KATY

• struttura realizzata in metallo Bianco opaco
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø.45/50 x H.32
• dimensioni lampada cm. H.156 x P.57 x L.57
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 32w CLF
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.2754

DORY

• fusto regolabile, realizzato in legno massello finitura Rovere
• paralume e base realizzati in metallo Bianco opaco
• dimensioni paralume cm. Ø.15 x H.15
• dimensioni lampada cm. H.120/150 x P.26/56 x L.26
•predisposto per nr.1 lampadina E27 max 11w CLF
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.2925

VARM

• fusto realizzato in legno massello finitura Rovere
• Nr.2 paralumi direzionabili 360° regolabili in altezza, 
realizzati in metallo Bianco opaco / inox
• dimensioni paralume cm. Ø15 x H.25
• dimensioni lampada cm. H.146 x Ø.45 (28 base)
• predisposto per nr.2 lampadina E27 max 40w 
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.2926

08 ILLUMINAZIONE
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VANITY CROMO

• struttura realizzata in metallo Cromato
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni lampada cm Ø.45 x H.170
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.1543

PETALO

• paralume realizzato in polipropilene Bianco
• fusto in metallo verniciato di colore Bianco
• dimensioni lampada cm H.175 x Ø.50
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.0762

08

VANITY

• struttura metallo verniciato Bianco
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni lampada cm Ø.45 x H.170
• predisposto per nr.1 lampadine E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.0878
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WRY

• lampada a 3 luci
• cappello in stoffa Bianca cm. Ø.19/25 x H.24 cad.
• fusto in metallo Bianco/Avorio
• dimensione lampada cm. H.162 x L.33 x P.25
• base rivestita in metallo Bianco/Avorio cm. Ø.25 x H.3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.1701

ALFA ROUND

• fusto realizzato in legno massello finitura Rovere
• pratico piano realizzato in metallo Bianco opaco cm. Ø.40
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø.40/30 x H.25
• dimensioni lampada cm. H.160 x Ø.40
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
  (non in dotazione)

Lampada da terra
art. 3008

WRY COLOURS

• lampada a 3 luci
• cappello in stoffa Colorata cm. Ø.19/25 x H.24 cad.
• fusto in metallo Bianco/Avorio
• dimensione lampada cm. H.162 x L.33 x P.25
• base rivestita in metallo Bianco/Avorio cm. Ø.25 x H.3
• predisposto per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.3165
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PUCK

• struttura realizzata in metallo bianco opaco 
• paralume realizzato in maglia di rete di metallo verniciato di colore 
Bianco opaco
• dimensioni paralume cm. Ø.50 H.12
• dimensioni base cm. Ø.32 H.4
• dimensioni lampada H.190 (H.140 sotto il paralume) P.180 L.50
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.3005

08

AGO

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in metallo Cromato
• paralume orientabile
• dimensioni paralume cm. Ø10 H.1,2
• dimensioni lampada cm. H.155
• LED circolare in dotazione non sostituibile 
(70000 ore di vita)

Lampada da terra
art.3061

FIST CROMO

• lampada a 5 luci
• struttura realizzata in metallo cromato
• base in marmo bianco Ø.35 H5
• paralume direzionabile realizzato in metallo Cromato 
• dimensioni paralume cm. Ø.13
• altezza lampada cm. H.216
• predisposto per nr.5 lampadine E14 max 40w 
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.1695
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SMARTY BLACK

• struttura realizzata in metallo verniciato Nero
• base marmo Nero cm. Ø.45 x H.5,5
• paralume in stoffa Nera cm. Ø.50/30
• dimensioni lampada cm H.225 x L.180
• altezza pavimento/base paralume cm. H.150
• predisposta per nr.2 lampadine E27 max 100W (non in dotazione)

Lampada da terra
art.0799

SMARTY WHITE

• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco
• base marmo Bianco cm. Ø.45 x H.5,5
• paralume in stoffa Bianca cm. Ø.50/30
• dimensioni lampada cm H.225 x L.180
• altezza pavimento/base paralume cm. H.150
• predisposta per nr.2 lampadine E27 max 100W (non in dotazione)

Lampada da terra
art.0800

08
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YEY

. struttura realizzata in metallo Bianco/Avorio

. base in marmo Bianco cm. L.40 x P.25 x H.4

. paralume in stoffa Bianca cm. Ø.50

. dimensioni lampada cm. H.205 x L.160 x P.50

. predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60w
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.1697

08 ILLUMINAZIONE

LITTLE SMARTY WHITE

• fusto realizzato in metallo verniciato Bianco.
• paralume realizzato in tessuto Bianco
• dimensioni paralume cm. Ø38/30 H.27
• dimensioni lampada cm. H.210 x Ø29 (base)  
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 32w cfl 
  (non in dotazione)

Lampada da terra
art.3065

08

DEMO

• struttura realizzata in metallo Satinato
• base realizzata in marmo Nero cm. Ø.45 x H.5,5
• dimensione lampada cm. H.220 x L.190
• fusto diviso in 3 elementi telescopici l’ultimo elemento si può 
accorciare di cm.100 circa in fase di montaggio
• cupola cm. Ø.35 (Ø.32 apertura)
• cupola realizzata in 2 parti, superiore in vetro, inferiore in metallo
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 100W 
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.0319 
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NINA

• fusto realizzato in metallo di colore Nero opaco
• cappello realizzato in metallo di colore Nero opaco (esterno) 
Rosso lucido (interno)
• tavolino da lettura in metallo cm. Ø.30 x H.58 da terra
• base realizzata in marmo Nero cm. H.4 X Ø.35
• dimensione lampada cm. H.158 X P.60
• dimensione cappello cm. H.34 X Ø.24/30
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W 
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.2932

ARKO

• struttura realizzata in metallo Bianco opaco cm. Ø.2,5
• paralume realizzato in tessuto Bianco cm. Ø.50 x H.25
• base in metallo Bianco opaco cm. Ø.40 x H.5
• dimensioni lampada cm. H.210 (H.170 sotto il paralume) x P.220 x L.40
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 28w CLF (non in dotazione)

LampadA da terra
art.1922
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GEAR

• fusto snodabile e regolabile
• fusto realizzato in metallo  Nero opaco
• paralume realizzato in tessuto Nero
• dimensioni paralume cm. Ø50 H.30
• dimensioni lampada cm. H.200 x Ø.50 x L.174
• altezza da pavimento a inizio cappello H.163 cm.
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 32w cfl 
  (non in dotazione)

Lampada ad terra
art.3063

08
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MIX

• realizzata in polipropilene Bianco
• dimensioni lampada cm Ø.55 x H55
• predisposta per nr.1 lampadine E27 
max 60W (non in dotazione)

Lampada da terra
art.0765

DIVINA

• cod. 1775 - lampada H.165
• cod. 1776 - lampada H.110
• realizzata in resina di polietilene di colore bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• predisposta per Nr.2 lampade 25W E27 a risparmio energetico
• dimensioni codice 1775 cm. H.165 x Ø.45
• dimensioni codice 1776 cm. H.110 x Ø.25

Lampada da terra per esterno/interno
art.1775

JUKO

• realizzato in polipropilene Bianco opaco
• base in metallo satinato
• dimensioni lampada cm. Ø.31,5 x H.160
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 60W 
(non in dotazione)

Lampada da terra
art.2807

MEXICO

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni lampada cm. H.139 x L.60 x P.20/43
• predisposto per Nr.1 lampadina tipo T8 18W (LED) 
6000K (non inclusa)

Lampada da terra
art.3033

art.1776
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ALFA

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in metallo verniciato Bianco lucido 
con inserti in legno finitura Rovere
• paralume orientabile
• dimensioni paralume cm. Ø.14,5 H.18
• dimensioni lampada cm. H.55 x Ø15 (base) x L.50
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 25W
  (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3006

PIKKA

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in legno massello finitura Rovere / metallo verniciato 
Bianco opaco
• paralume orientabile realizzato in metallo Bianco opaco
• dimensioni paralume cm. Ø.14,5 H.10
• dimensioni lampada cm. H.51/61 x L.18 (base) x P.38/48
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40w
  (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3003

POL

• lampada senza filo, ricaricabile tramite presa USB 
(cavo in dotazione)
• realizzata in in resina di polietilene di colore Bianco opaco
• pratica maniglia realizzata in legno curvato finitura Rovere
• dimensioni cm. Ø.4,5 H.19/26,5
• luce regolabile 3 intensità
• 3W LED - 2800/3200K, 5V 400mAH Battery

Lampada da tavolo
art.3004

08
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BOTTLE

• fusto a forma di bottiglia di vetro cm. Ø.13 x H.28
• paralume realizzato in tessuto Écru
• dimensioni paralume cm. Ø.30/23 x H.20
• dimensioni lampada cm. H.52 x Ø.30
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 40W
  (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3009

GRETA 52

• cappello realizzato in resina di polietilene di colore bianco
• fusto realizzato in metallo verniciato Canna di Fucile
• predisposto per Nr.1 lampada E27 a risparmio energetico
• dimensioni cm. Ø.28 x H.52

Lampada da tavolo
art.3116

VERA

•interamente realizzata in resina di polietilene di colore bianco
• Nr.1 lampada LED luce fredda inclusa
• batteria ricaricabile inclusa
• carica batterie incluso
• grado di protezione IP66
• dimensioni cm. Ø.15 x H.28,5

Lampada da tavolo
art.3121
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VARM

• fusto realizzato in legno massello finitura Rovere
• paralume direzionabile 360° regolabile in altezza, 
realizzato in metallo Bianco opaco / Inox
• dimensioni paralume cm. Ø.15 x H.25
• dimensioni lampada cm. H.61 x Ø.20 (base)
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 40w 
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.2977

08 ILLUMINAZIONE

DORY

• fusto regolabile, realizzato in legno massello finitura Rovere
• paralume e base realizzati in metallo Bianco opaco
• dimensioni paralume cm. Ø.15 x H.15
• dimensioni lampada cm. H.54 x P.45
• predisposto per nr.1 lampadina E27 max 11w CLF
  (non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.3066
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VICO

• realizzata in vetro trasparente / opaco
• dimensioni lampada cm. Ø.22 x H.30
• predisposta per nr.1 lampadina E14 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.2806

ROMA

• base in vetro Trasparente
• paralume in laminato (interno) e tessuto Bianco (esterno)
• dimensioni lampada cm. H.55 x Ø.35 cappello - Ø.14 base
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.1420

PETALO

• paralume realizzato in polipropilene Bianco
• fusto realizzato in metallo verniciato Bianco
• dimensioni lampada cm H.47 x Ø.44
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.0761

LAMPADINA

• base in metallo satinato
• paralume copri lampada in vetro Trasparente
• interno lampada in fili di Alluminio
• dimensioni lampada cm. H.39 x Ø.22
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 60W
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.0990

ONDA

• realizzata in acrilico Trasparente
• dimensioni lampada cm. Ø.24 x H.43
• predisposta per nr.1 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)

Lampada da tavolo
art.1141

08
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AGO

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in metallo Cromato
• anello paralume orientabile
• dimensioni paralume cm. Ø10 H.1,2
• dimensioni lampada cm. H.65 x Ø14 (base) x L.50
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita) 

Lampada da tavolo
art.3060

BALANCE

• fusto snodabile e regolabile
• realizzata in Alluminio
• paralume orientabile
• dimensioni paralume cm. Ø.15 H.0,5
• dimensioni lampada cm. H.93 x Ø20 (base) x L.81
• LED circolare in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita) 

Lampada da tavolo
art.3064

08

DIVINA 30

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensione lampada cm. H.30 X Ø.17
• predisposta per Nr.1 lampadina 25W E27 a 
risparmio energetico

Lampada da tavolo
art.1955

JELLY

• realizzata in metallo di colore Bianco lucido
• base svuota-tasche con piano antiscivolo di sughero
• dimensioni lampada cm. H.40 x Ø.30
• predisposta per nr.1 lampadina E27 max 75W (15W CFL) 
non in dotazione

Lampada da tavolo
art.2479
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VENEZIA

• realizzata in ceramica Bianca
• dimensioni cm. L.31,5 x P.16 x H.11
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40W                                                               
(non in dotazione)

Applique
art.2403

SIENA

• realizzata in ceramica Grigia
• dimensioni cm. L.22 x P.8,5 x H.7,5
• predisposto per nr.1 lampadina G9 MAX 20W
(non in dotazione)

Applique
art.2405

FIRENZE

• realizzata in ceramica Bianca
• dimensioni cm. L.19,5 x P.11 x H.26
• predisposto per nr.1 lampadina E14 max 40W
(non in dotazione)

Applique
art.2404

NIO WHITE

• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• struttura realizzata in metallo Bianco opaco
• paralume realizzato in tessuto Bianco  
• dimensioni paralume cm. Ø.22/19 x H.14
• dimensione applique cm. L.22 x P.24 x H.34
• predisposto per Nr.1 lampadina E14 max 40W 
 (non in dotazione)

Applique
art.3010

NIO GREY

• presa USB per ricarica smartphone / tablet
• struttura realizzata in metallo Grigio opaco
• paralume realizzato in tessuto Grigio  
• dimensioni paralume cm. Ø.22/19 x H.14
• dimensione applique cm. L.22 x P.24 x H.34
• predisposto per Nr.1 lampadina E14 max 40W 
 (non in dotazione)

Applique
art.3011

08
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JUMBLE

• struttura in metallo verniciato Nero opaco
• nr.5 paralumi realizzati in tessuto colorato
• dimensione lampada cm. L.100 x P.24 x H.60
• predisposto per nr.5 lampadina E14 max 25W
(non in dotazione)

Lampada da parete
art.2730

08
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CITY

• realizzata in Alluminio Bianco opaco
• cm. L.10 x P.10 x H.10
• nr.1 LED 3W in dotazione non sostituibile (70000 ore di vita) 
• voltage 220V 50HZ

Applique
art.2822

GENIUS BLACK

• struttura realizzata in metallo Nero opaco
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposto per Nr.1 lampadina E27 40W 
 (non in dotazione)

Applique
art.2828

GENIUS WHITE

• struttura realizzata in metallo Bianco opaco
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposto per Nr.1 lampadina E27 40W 
 (non in dotazione)

Applique
art.2830

GENIUS CHROME

• struttura realizzata in metallo Cromato
• dimensione applique cm. L.12 x P.23 x H.24
• predisposto per Nr.1 lampadina E27 40W 
 (non in dotazione)

Applique
art.2829

CITY BIG

• realizzata in Alluminio Bianco opaco
• dimensioni cm. L.25 x P.10 x H.10
• nr.2 LED 3W in dotazione non sostituibili (70000 ore di vita) 
• voltage 220V 50HZ

Applique
art.2821

08

DIVINA WALL

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni cm. H.35 x P.27 x L.20
• predisposta per Nr.1 lampadina 25W E27 a risparmio energetico

Applique
art.1956
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JEWEL MULTICOLOR

• realizzata in metacrilato Multicolor
• dimensioni cm H.36 x L.30 x P.20
• predisposta per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Applique 3 luci
art.1586

JEWEL CLEAR

• realizzata in metacrilato Trasparente
• dimensioni cm H.36 x L.30 x P.20
• predisposta per nr.3 lampadine E14 max 40W
(non in dotazione)

Applique 3 luci
art.1587
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STAR WHITE

• tavolino/comodino con funzione cromoterapia
• base realizzata in allumino verniciata di colore Bianco
• piano in vetro temprato Trasparente sp.8mm L.48 x P.40 cm.
• dimensioni cm. H.55,5 x L.48 x P.40
• piastra centrale luminosa RGB LED 16 colori - 4 programmi
• telecomando
• alimentazione: 8 pile stilo AA (non incluse)

Tavolino/comodino con luce
art.2676

GALAXY

• struttura in metacrilato Bianco opaco
• vano portariviste
• dimensioni cm H.42 x P.30 x L.30
• predisposto per nr.1 lampadina E27 a basso 
consumo (non in dotazione)

Tavolino luminoso
art.0728

08

SPACE

• cod. 0725 purple
• cod. 0726 white
• struttura esterna in metacrilato trasparente 
• struttura interna in metacrilato Bianco opaco codice 0726
• struttura interna in metacrilato Viola opaco codice 0725
• dimensioni cm H.50 x L.40 x P.40
• predisposto per nr.1 lampadina E27 a basso consumo
(non in dotazione)

Tavolino luminoso 
art.0725 art.0726
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DIVINA

• cod. 1775 lampada H. 165
• cod. 1776 lampada H. 110
• realizzata in resina di polietilene di colore bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• predisposta per Nr.2 lampadine 25W E27
a risparmio energetico
• dimensioni codice 1775 cm. H.165 x Ø.45
• dimensioni codice 1776 cm. H.110 x Ø.25

Lampada da terra per esterno/interno
art.1775 art.1776

08

DIVINA WALL

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni cm. H.35 x P.27 x L.20
• predisposta per Nr.1 lampadina 25W E27 a risparmio energetico

Applique
art.1956

MEXICO

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni lampada cm. H.139 x L.60 x P.20/43
• predisposto per Nr.1 lampadina tipo T8 18W (LED) 6000K 
 (non inclusa)

Lampada da terra
art.3033

DIVINA 30

• lampada per esterno/interno
• realizzata in resina di polietilene di colore Bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensione lampada cm. H.30 X Ø.17
• predisposta per Nr.1 lampadina 25W E27 a risparmio energetico

Lampada da tavolo
art.1955
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BULLET 40

• realizzato in resina di polietilene di colore bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni cm. H.89,5 x Ø.40
• predisposto per Nr.1 lampadina 25W E27 a risparmio energetico

Vaso luminoso per esterno/interno
art.1779

SUNSET

• realizzato in resina di polietilene di colore bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni cm. H.43 x Ø.40
• predisposto per Nr.1 lampadina 25W E27 a risparmio energetico

Vaso luminoso per esterno/interno
art.1780

STEM 70

• realizzato in resina di polietilene di colore bianco
• resistente al gelo -40°C
• resistente ai raggi UV + 50°C
• materiale antiurto
• dimensioni cm. H.70 x Ø.35
• predisposto per Nr.1 lampadina 15W E27 
a risparmio energetico

Vaso luminoso per esterno/interno
art.1781
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