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COPERNICO
design by Emmemobili

Lampadari · Ceiling lamps

Copernico è un sistema di lampade che nasce dall’esaltazione della 
bellezza del sistema solare. Nelle sue diverse configurazioni, uno o 
più globi di luce vengono enfatizzati da una struttura metallica che si 
sviluppa attorno alla fonte luminosa, quasi a tracciare la rotta di un 
satellite che orbita attorno a essa.

Copernico is a system of lamps, which takes inspiration from the 
exaltation of beauty in the solar system. In all its different versions, 

one or more spheres are emphasized by a metal structure articulated 
around the light source, almost tracing the course of a satellite 

orbiting around it. 

B1 B1_3 B1_1W D

cm 117 117

in 46 46

W D

cm 117 40

in 46 16

W D

cm 80 70

in 31 28

Lampada a pavimento · Floor lamp

BF1 W D H

cm 45 40 165

in 18 16 65
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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

Lampada da tavolo · Table lamp

BT1 W D H

cm 5 31 50

in 14 12 20

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


