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DO ha un corpo maestoso e austero. RE è equilibrato ed elegante. 
MI si presenta leggero e immateriale. Insieme formano un trittico di 
lampade a sospensione in legno multistrato curvato. Ognuno di loro 
nasce dall’apparente semplicità del gesto che sottende alla curvatura 
di un foglio di legno. In realtà, la sua perfetta realizzazione è frutto 
della sapiente maestria nell’esercizio di questa tecnica e nel rispetto 
per l’estrema cura del dettaglio. Il foglio di legno è trattenuto, quasi 
in tensione, da un anello posizionato ad altezze differenti rispetto 
al corpo cilindrico. Un deciso segno grafico che libra nello spazio, 
componibile proprio come note in uno spartito musicale. 
Lampade appese a soffitto tramite cavo elettrico di sostegno, fornito 
in lunghezza cm. 200 regolabile e apposita piastra in metallo      .

DO has a majestic and austere structure. RE is elegant and balanced. 
MI appears to be light and immaterial. These three elements 

combined together form a wall-mounted three-lamp system, made 
of multilayer bent wood. Each of them comes from the apparently 

simple gesture that needs to be done to bend a sheet of wood. But 
as a matter of fact, the perfect execution comes from the great 

craftsmanship and the extreme care of every detail. The wood sheet 
is held, almost under tension, by a ring, placed at different heights 

compared to the cylindrical body. Distinguished by its decisive 
graphic sign, floating in space, created through the combination of 

different modules, in the same way as a musical score can be created 
by the combination of different music notes.

Lamps hanged on the ceiling through one supporting electric wire, 
supplied with lenght 200 cm. adjustable and a proper metal plate.

IACA01 IACA02 IACA03D H

cm 18 60

in 7 24

D H

cm 35 60

in 14 24

D H

cm 50 75

in 20 30

IACA04 D H

cm 60 40

in 24 16
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FINITURE IN LEGNO · WOODEN FINISHES

Rovere Termotrattato chiaro Rovere Termotrattato scuro

Light Thermo-treated Oak DarkThermo-treated Oak

Cod. RTL Cod. RTD

Rovere Termotrattato · Thermo-treated Oak wood

Composizioni · Compositions

Acero Naturale

Natural Maple

Altre essenze · Other veneers

I legni utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità e lavorati 
con la massima maestria. 
Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da 
considerarsi caratteristiche naturali dei materiali e dimostrazione 
dell’artigianalità di lavorazione. 
Per la pulizia quotidiana dei legni naturali, tinti e laccati, si consiglia di 
utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua. 
Non utilizzare prodotti spray, cere e prodotti che contengano alcool, 
solventi o abrasivi. 
Pulire le macchie quando sono ancora fresche.
Tutti i prodotti sono realizzati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

The wood used for our products are of the highest quality and 
manufactured with the greatest craftsmanship. 

Possible differences in colour tonality or shades are due to the natural 
characteristics of the materials and are to be considered as proof of 

artisanal workmanship.
For routine cleaning of natural, stained or lacquered wood, we suggest 

to use a soft or a microfiber cloth, dampened with water. 
Never use spray products, wax or any product containing alcohol, 

solvent or abrasive. 
Clean stains while they are still fresh.

All products are made with respect for the mankind and the 
environment. 

CURA E MANUTENZIONE DEL LEGNO CARE AND MAINTENANCE OF WOOD


