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Bellagio: leggerezza, semplicità e bellezza.
Un elegante piano inclinato, un quadrato che incontra il cerchio e una 
cornice sottile in ottone, che fa da perimetro alla sfera, sono il risultato 
della ricerca della forma più idonea ed emozionante e meno invadente 
per sostenere la fonte luminosa. La sezione quadrata, con i suoi tratti 
sottili ad angolo retto, esalta le forme di questa lampada e supporta la 
sfera in maniera elegante. Proposta in diverse versioni dimensionali 
ha la possibilità di regolare la potenza luminosa la rende adatta ad 
ogni ambiente.

Bellagio: lightness, simplicity and beauty. 
A refined incline plane, a square combined with a circle and a thin 

brass frame that acts as the perimeter of the sphere: all these 
elements are the result of the pursuit of the most suitable and exciting 

shape, and at the same time the least intrusive one, in order to 
support the light source. The square section, characterized by right-

angled thin lines, brings out the shapes of this lamp, and supports the 
sphere gracefully. Several versions are offered, with the possibility to 
regulate the light output, that makes the item suitable for any room. 

IBBA02 IBBA01W D H

cm 32 28 70

in 13 11 28

W D H

cm 32 32 155

in 13 13 61
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Ottone Naturale Satinato Ottone Brunito Spazzolato a 
mano

Natural Satin Brass Burnished hand-brushed Brass

Cod. O Cod. OB

FINITURE METALLO · METAL FINISHES

I metalli utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità. 
Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da 
considerarsi caratteristiche dei materiali e dimostrazione 
dell’artigianalità di lavorazione. 
Per la pulizia quotidiana di parti in metallo, acciaio e ottone, si consiglia 
di utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua o 
con detergenti appropriati. 
Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi. 
Pulire le macchie quando sono ancora fresche.

The metal used for our products are of the highest quality.
Possible differences in colour tonality or shades are due to the 

characteristics of the materials and are to be considered as proof of 
artisanal workmanship.

For routine cleaning of parts in metal, steel and brass, we suggest to 
use a soft or a microfiber cloth, dampened with water or with specific 

products. 
Never use abrasive or aggressive cleansers. 

Clean stains while they are still fresh.

CURA E MANUTENZIONE DEL METALLO CARE AND MAINTENANCE OF METAL


