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Disegni di Luce by Elettroged - quest’anno ha 
deciso di suggerirti alcune idee per i tuoi regali 
di Natale: prodotti di illuminotecnica d’autore, 
ma alla portata della maggior parte delle 
persone. 

L'unica cortesia che ti chiediamo è di pensarci 
per tempo.  

Infatti, alcuni prodotti sono in pronta consegna, 
ma altri sono da ordinare.  

E i tempi di consegna, anche se sono abbastanza 
brevi, non vengono garantiti dai corrieri sotto le 
festività natalizie. 

Ecco perché ti proponiamo di confermarci le tue 
scelte entro e non oltre Sabato 02 Dicembre.  

In questo modo Babbo Natale arriverà in tempo 
per mettere il tuo regalo sotto l’albero. 

Disegni di luce ti augura sin da ora delle feste 
serene, ricche di gioia, di sorrisi e di buoni 
propositi per l’anno nuovo.



 LE NOSTRE IDEE
Mini	Kelvin	LED	
designed	by	Antonio	Ci.erio,	2011	

E’	 la	 versione	 "mini”	 della	 leggendaria	
lampada	 da	 tavolo	 Kelvin	 Led	 di	 Antonio	
Ci$erio.	 L’eccellenza	 della	 tecnologia	 Led	
racch iusa	 ne l la	 testa	 de l	 model lo	
tradizionale,	 viene	 ricollocata	 su	 un	 corpo	
dalla	 linea	 semplice	 e	 compa$a.	 30	 led	
abbinaQ	ad	uno	speciale	diffusore	fotoinciso	
chimicamente,	garanQscono	una	 luca	calda,	
morbida	 e	 confortevole,	 evitando	 forQ	
contrasQ	visivi	e	abbagliamento.	Si	accende,	
si	 spegne	 e	 si	 modula	 con	 uno	 speciale	
sensore	oTco.

Bon	Jour	

designed	by	Philippe	Starck,	2015	

L’e l e gan za	 s en za	 tempo	 de l l a	
dematerializzazione	 high	 tech.	 Un	
corpo	 etereo,	 puro,	 quasi	 immaterico.	
La	 sua	 base	 nuda,	 trasparente,	 è	
personalizzabile	grazie	a	una	varietà	di	
finiture	e	materiali	 intercambiabili,	che	
esprimono	 il	 gusto	 e	 la	 personalità	 di	
ognuno.		
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La	PeQte	Led	

designed	by	Quaglio	Simonelli	

Il	 paralume	 è	 un	 leggero	 volume	
plasQco	chiuso	da	due	diffusori	che	
producono	 una	 piacevole	 morbida	
luce	 dire$a	 e	 indire$a.	 Il	 giunto	
sosQene	il	paralume	su	un	punto	di	
appoggio	minimo	collegandolo	allo	
stelo	 in	 alluminio.	 QuesQ	 semplici	
elemenQ	 definiscono	 un	 insieme	
sempl i ce	 ed	 e legante	 dove	
l ' inc l inaz ione	 de l lo	 s te lo	 è	
bilanciata	dal	volume	del	paralume.

Bon	Jour	Unplugged	

designed	by	Philippe	Starck,	2015	

La	 piccola	 versione	 da	 tavolo	 di	
Bon	 Jour,	 ideale	 per	 un	 uQlizzo	
portabile	senza	cavo.	 	Con	ba$eria	
ricaricabile	tramite	cavo	ed	a$acco	
micro	USB,	ha	un’autonomia	di	sei	
ore.
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Lampadina	
designed	by	Achille	Cas@glione	

Lampada	 da	 tavolo	 ideata	 come	
omaggio	 per	 l’inaugurazione	 dello	
showroom	 Flos	 a	 Torino	 nel	 1972,	
Lampadina	rispecchia	il	suo	nome	nella	
sua	 geniale	 essenzialità.	 Una	 grossa	
lampadina	 a	 bulbo,	 parzialmente	
saQnata	 per	 limitarne	 il	 riverbero,	
alloggiata	 su	 un	 portalampada	 con	
interru$ore	 incorporato	 ed	 appoggiata	
a	una	base	in	alluminio	che	ricorda	una	
bobina,	 uQle	 per	 arrotolare	 il	 cavo	 in	
eccesso.
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Glo-Ball	Basic	Zero	

designed	by	Jasper	Morrison	with	Jorge	
Herrera,	2009	

Il	 semplice	 conce.o	 che	 sta	 dietro	 alla	
famiglia	 di	 apparecchi	 illuminan@	 Glo-
ball	 è	 quello	 di	 o.enere	 la	 massima	
diffusione	 della	 luce,	 ciò	 si	 oNene	 con	
l’u@lizzo	 del	 vetro	 opalino	 bianco,	
acidato	 e	 soffiato	 a	 bocca.	 La	 forma:	
appare	 un	 globo	appiaNto,	 simile	 alla	
luna,	 come	 uno	 disco	 pia.o	 quando	 è	
illuminato.



 

Tolomeo,	T.	Mini,	T.Micro,	T.	Pinza	
designed	by	Michele	De	Lucchi	e	Giancarlo	Fassina	

Una	 delle	 più	 famose	 lampade	 al	 mondo	 disegnata	 da	Michele	 de	 Lucchi	 e	 Giancarlo	
Fassina.	 Tolomeo	 ,	 nata	 nel	 1987	 e	 premiata	 con	 il	 compasso	 d'oro,	 è	 ancora	 oggi	 un	
ogge$o	 di	 design	molto	 apprezzato	 e	 presente	 in	 quasi	 tuT	 gli	 studi	 professionali	 ed	
ambienQ	di	classe.	Tolomeo	è	la	rivisistazione	in	chiave	moderna	delle	vecchie	lampade	a	
molla	con	infinite	possibilità	di	posizioni	e	dalle	linee	pulite.
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LE NOSTRE IDEE
Dina+	

designed	by	Donegani	&	Lauda		

2015	-	2017	

VersaQle	e	 innovaQva,	Dina+	 in	alluminio	
e	policarbonato,	 è	dotata	di	 una	ba$eria	
al	 liQo	 (30	 ore	 di	 autonomia).	 La	 presa	
USB	 sul	 retro	 perme$e	 di	 ricaricare	
cellulari	 e	 tablet,	 mentre	 il	 dimmer	 a	
tocco	 regola	 l’intensità	 della	 luce.	 Il	
d i ff u s o r e	 i n	 p o l i c a r b o n a t o	 è	
intercambiabile	e	la	stru$ura	in	alluminio	
fa	 da	 supporto	 al	 LED.	 Disponibile	 in	 15	
colori	differenQ.

Multipot+	

designed	 by	 Donegani	 &	 Lauda	 2005	 -	
2014	

La	 forma	è	quella	arche@pica	di	un	vaso,	
la	 funzione	 è	 mul@pla:	 un	 vassoio	 porta	
oggeN,	 un	 hub	 di	 ricarica	 nascosto,	 ed	
una	 lampada	 a	 LED	 RGB	 con	 touch	
sensi@ve	 dinamico.	 Nel	 2008	 è	 stato	
segnalato	al	 XXI	 premio	Compasso	d’Oro	
ADI.


