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TAM TAM
francesco Sani

Lampada da terra, parete, soffitto realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm.

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l o acciaio cOR-teN trattato 
antispolvero, diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5  
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9430A =  Base per sollevamento da terra in acciaio.
 460 x 130 mm, H 50 mm

 
Finiture:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato  
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero
 

Floor, wall, ceiling lamp made in:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Satinated stainless steel AISI 316L or COR-TEN steel anti-dust  
structure, polycarbonate diffuser

Wiring:
HIT-TC 70W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9430A =  Steel raising base 
 460 x 130 mm, H 50 mm

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

iP65 - Classe I   

ART. 9430H - 1 x Hit-tc 70w g8,5

9



ART. 9431H - 1 x Hit-tc 70w g8,5

TAM TAM
francesco Sani

Lampada da terra, parete, soffitto realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm.

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l o acciaio cOR-teN trattato 
antispolvero, diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5  
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9431A  = Base per sollevamento da terra in acciaio.
 350 x 130 mm, H 50 mm

Finiture:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato  
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero
 

Floor, wall, ceiling lamp made in:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust 3 mm thickness

Satinated stainless steel AISI 316L or COR-TEN steel anti-dust  
structure, polycarbonate diffuser

Wiring:
HIT-TC 70W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9431A  = Steel raising base 
 350 x 130 mm, H 50 mm
 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

iP65 - Classe I   

TAM TAM

Lampada da terra, parete, soffitto realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm.

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l o acciaio cOR-teN trattato 
antispolvero, diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9432A  = Base per sollevamento da terra in acciaio.
 240 x 130 mm, H 50 mm

Finiture:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato  
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero
 

Floor, wall, ceiling lamp made in:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Satinated stainless steel AISI 316L or COR-TEN steel anti-dust  
structure, polycarbonate diffuser

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb  

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9432A  = Steel raising base 
 240 x 130 mm, H 50 mm

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

iP65 - Classe I   

ART. 9432F 1 x tc-B 23w e27 
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VIVAEVEGETA
francesco Sani

ART. 7050F 1 x FSC 40W G10q

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato
AC304 = Acciaio inox AISI 304 satinato
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero
BC000 = Bianco verniciato con polveri poliestere con alta resistenza 
  alla corrosione

Diffusore a luce diretta ed indiretta in policarbonato

Cablaggio:
Lampada G10q 40W
Reattore elettromagnetico
Cavo cm. 200

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori:

7050FA = Piastra antifurto

7050FB = Piastra con ruote

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
AC304 = Satinated stainless steel AISI 304
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust
BC000 = White corrosion free

Direct and indirect light polycarbonate diffuser

Wiring:
G10q 40W bulb
Electromagnetic ballast
200 cm cable

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:

7050FA = Anti-theft device

7050FB = Base on wheels

iP65 - Classe I 
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Struttura realizzata in alluminio verniciato a polveri epossidiche 
nei colori:
BC000 = Bianco
NR000 = Nero
RG000 = marrone 

Diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

 

Finishes:

BC000 = White
NR000 = Black
RG000 = Brown

Polycarbonate diffuser

Wiring:
HIT-TC 70 W G8,5
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

ELLA 

ART. 9400H  - mm 3000  1 x Hit-tc 70w g8,5

ART. 9401H  - mm 2500  1 x Hit-tc 70w g8,5

ART. 9402H - mm 2000  1 x Hit-tc 70w g8,5

ELLA 
francesco Sani

iP65 - Classe I   
Struttura realizzata in alluminio verniciato a polveri epossidiche 
nei colori:
BC00[A-B-R-V] = Bianco
NR00[A-B-R-V] = Nero
RG00[A-B-R-V] = marrone 

Filtro in metacrilato. Richiedere abbinamento colore:

Diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e 27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9402A = Base di fissaggio a terra

 

Finishes:

BC00[A-B-R-V] = White
NR00[A-B-R-V] = Black
RG00[A-B-R-V] = Brown

Combinated metal acrylate filter:

Polycarbonate diffuser

Wiring:
TC-B 23W E 27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9402A = Fixing base 

iP65 - Classe I   

ART. 9402F  - mm 2000  1 x tc-B 23w e 27 

ART. 9403F  - mm 1000  1 x tc-B 23w e 27

ART. 9404F  - mm   500   1 x tc-B 23w e 27

2322

[A] azzurro

[R] rosso
[B] bianco

[V] verde

[A] blue

[R] red
[B] white

[V] green



ELLA mini 

ART. 9405F - mm 700 1 x fSc 9w g9

ART. 9406F - mm 400 1 x fSc 9w g9

ART. 9405L - mm 700 leD

ART. 9406L - mm 400 leD

ELLA mini 
francesco Sani

Struttura realizzata in alluminio verniciato a polveri epossidiche 
nei colori:
BC000 = Bianco
NR000 = Nero
RG000 = marrone 

Cablaggio:
LED (per specifiche vedi listino prezzi)
Completi di alimentatore elettronico 350 mA

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone

Accessori: 
9405A = Base di fissaggio a terra

Finishes:

BC000 = White
NR000 = Black
RG000 = Brown

Wiring:
LED (see price-list)
Led driver with stabilised out 350 mA

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket

Accessories:
9405A = Fixing base 

iP65 - Classe I   

2524

Struttura realizzata in alluminio verniciato a polveri epossidiche 
nei colori:
BC00[A-B-R-V] = Bianco
NR00[A-B-R-V] = Nero
RG00[A-B-R-V] = marrone 

Filtro in metacrilato. Richiedere abbinamento colore:

Diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada fSc 9w g9

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9405A = Base di fissaggio a terra

Finishes:

BC00[A-B-R-V] = White
NR00[A-B-R-V] = Black
RG00[A-B-R-V] = Brown

Combinated metal acrylate filter:

Polycarbonate diffuser

Wiring:
FSC 9W G9 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9405A = Fixing base 

iP65 - Classe I   

[A] azzurro

[R] rosso
[B] bianco

[V] verde

[A] blue

[R] red
[B] white

[V] green
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MENHIR
Simone Alessandrini

ART. 7080F - mm 450  2 x fSc  9w g9 ART. 7081F - mm 700  2 x fSc  9w g9

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero

Cablaggio:
lampada fSc 2x9w g9

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7080A = Base di fissaggio a terra

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

Wiring:
FSC 2x9W G9 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
7080A = Fixing base 

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero

Cablaggio:
lampada fSc 2x9w g9

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7080A = Base di fissaggio a terra

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

Wiring:
FSC 2x9W G9 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
7080A = Fixing base 

iP65 - Classe I   iP65 - Classe I   
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ILLO
francesco Sani

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l
con diffusore in metacrilato trasparente con possibilità di inserimento di 
filtri colorati su richiesta.

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori:
9420AC = Filtri in metacrilato

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Satinated stainless steel AISI 316L
with transparent methacrylate diffuser,  
colored filters on request.

Wiring:
HIT-TC 70W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9420AC = Metal acrylate filter

iP65 - Classe I   

ART. 9420H - mm 2500   1 x Hit-tc 70w g8,5

ART. 9421H - mm 2000   1 x Hit-tc 70w g8,5

39

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green



ILLO 

ART. 9422F  - mm 1000  1 x tc-B 23w e27

ART. 9423F  - mm   500  1 x tc-B 23w e27

ILLO 
francesco Sani

iP65 - Classe I   iP65 - Classe I   

ART. 9422AF   1 x tc-B 23w e27

4140

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l
con diffusore in metacrilato trasparente con possibilità di inserimento di 
filtri colorati su richiesta.

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori:
9422AC = Filtri in metacrilato

9422A = Base di fissaggio a terra 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Satinated stainless steel AISI 316L
with transparent methacrylate diffuser,  
colored filters on request.

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9422AC = Metal acrylate filter

9422A = Fixing base

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l
con diffusore in metacrilato trasparente con possibilità di inserimento di 
filtri colorati su richiesta.

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori:
9422AC = Filtri in metacrilato

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Satinated stainless steel AISI 316L
with transparent methacrylate diffuser,  
colored filters on request.

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9422AC = Metal acrylate filter

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green
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Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Petali in metacrilato trasparente di spessore 15mm
Corpo illuminante in policarbonato
Disponibile con filtri colorati su richiesta

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7061AC = filtri in metacrilato

7061HA = Base corredata di kit da 4 piedini per  
 lampada da terra e kit da 4 ruote per  
 illuminazione mobile.
Finiture:
AC316 = Base in acciaio inox aiSi 316l satinato  
NR000 = Base in metallo verniciato con polveri  
 poliestere con alta resistenza alla  
 corrosione in colore nero satinato

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

15 mm transparent metal acrylate petals
Highly resistent polycarbonate diffuser,
colored filter on request

Wiring:
HIT-TC 70 W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

 Accessories:
7061AC = Metal acrylate filter

7061HA = Base on wheels

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
NR000 = Black corrosion free

iP65 - Classe I   

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Petali in metacrilato trasparente di spessore 15mm
Corpo illuminante in policarbonato
Disponibile con filtri colorati su richiesta

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7061AC = filtri in metacrilato

7061HA = Base corredata di kit da 4 piedini per  
 lampada da terra e kit da 4 ruote per  
 illuminazione mobile.
Finiture:
AC316 = Base in acciaio inox aiSi 316l satinato  
NR000 = Base in metallo verniciato con polveri  
 poliestere con alta resistenza alla  
 corrosione in colore nero satinato

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

15 mm transparent metal acrylate petals
Highly resistent polycarbonate diffuser,
colored filter on request

Wiring:
HIT-TC 70 W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

 Accessories:
7061AC = Metal acrylate filter

7061HA = Base on wheels

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
NR000 = Black corrosion free

iP65 - Classe I   

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green

ART. 7064H - mm 2200 1 x Hit-tc 70w g 8,5

ART. 7066H - mm 2500 1 x Hit-tc 70w g 8,5

ART. 7067H - mm 3000 1 x Hit-tc 70w g 8,5

MAMANONMAMA

ART. 7062H 1 x Hit-tc 70w g 8,5

MAMANONMAMA
francesco Sani

5150



Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Petali in metacrilato trasparente di spessore 15mm
Corpo illuminante in policarbonato
Disponibile con filtri colorati su richiesta

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7060AC = filtri in metacrilato

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

15 mm transparent metal acrylate petals
Highly resistent polycarbonate diffuser,
colored filter on request

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

 Accessories:
7060AC = Metal acrylate filter

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Petali in metacrilato trasparente di spessore 15mm
Corpo illuminante in policarbonato
Disponibile con filtri colorati su richiesta

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
7060AC = filtri in metacrilato

7060A = Base di fissaggio a terra

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

15 mm transparent metal acrylate petals
Highly resistent polycarbonate diffuser,
colored filter on request

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

 Accessories:
7060AC = Metal acrylate filter

7060A = Fixing base

MAMANONMAMA
francesco Sani

ART. 7060F 1 x tc-B 23w maX e27
ART. 7060AF 1 x tc-B 23w maX e27

52 53

iP65 - Classe I   iP65 - Classe I   

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = azzurro
RS = rosso
VD = verde

AZ = blue
RS = red
VD = green

AZ = blue
RS = red
VD = green

MAMANONMAMA
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Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Struttura in acciaio inox satinato aiSi 316l
con diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada Hit-tc 70w g8,5
Reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Satinated stainless steel AISI 316L
with polycarbonate diffuser

Wiring:
HIT-TC 70W G8,5 bulb
Electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

ART. 9410H   - mm 2500   1 x Hit-tc 70w g8,5

ART. 9411H   - mm 2000   1 x Hit-tc 70w g8,5

MATCHA 
francesco Sani

6160



Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Accessori: 
9412A = Base di fissaggio a terra

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Accessories:
9412A = Fixing base

MATCHA 

ART. 9412F  - mm 1000  1 x tc-B 23w e27

ART. 9413F  - mm   500  1 x tc-B 23w e27

MATCHA 
francesco Sani

iP65 - Classe I   

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Polycarbonate diffuser

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request
 

iP65 - Classe I   

ART. 9410SF   -  1 x tc-B 23w e27

6362



MATCHA MATCHA 
francesco Sani

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Diffusore in policarbonato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Polycarbonate diffuser

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

ART. 9410AF  1 x tc-B 23w e27

iP65 - Classe I   

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

 

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

ART. 9412AF   -  1 x tc-B 23w e27

6564



WAVE

design francesco Sani



69



WAVEWAVE
francesco Sani

ART. 7072AG  1 x tc-B 23w maX e27

iP65 - Classe I   

ART. 7072AP 1 x tc-B 11w maX e27

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm

Diffusore in cristallo opale bianco lucido

Cablaggio:
lampada tc-B 23w e27
Completo di connettore IP68 per collegamento singolo

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Shiny opal white glass diffuser

Wiring:
TC-B 23W E27 bulb
IP68 connector for single connection

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm

Diffusore in cristallo opale bianco lucido

Cablaggio:
lampada tc-B 11w e27
Completo di connettore IP68 per collegamento singolo

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Shiny opal white glass diffuser

Wiring:
TC-B 11W E27 bulb
IP68 connector for single connection

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

7170
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VIRGOLAVIRGOLA
Simona Bartalucci

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm

Diffusore in cristallo opale bianco lucido

Cablaggio:
lampada tc-B 11w e27
Completo di connettore IP68 per collegamento singolo

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Shiny opal white glass diffuser

Wiring:
TC-B 11W E27 bulb
IP68 connector for single connection

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato, spessore 3 mm.
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero, spessore 3 mm

Diffusore in cristallo opale bianco lucido

Cablaggio:
lampada tc-B 11w e27
Lampada HIT-TC 20-35-70W G8,5 - reattore elettronico

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L, 3 mm thickness
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust, 3 mm thickness

Shiny opal white glass diffuser

Wiring:
TC-B 11W E27 bulb
HIT-TC 20-35-70W G8,5 bulb - electronic ballast

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

ART. 7070AF 1 x tc-B 11w maX e27

ART. 7070F - mm 470 x 180  1 x tc-B 11w maX e27

ART. 7071F - mm 670 x 180  1 x tc-B 11w maX e27

ART. 7070H1 - mm 470 x 180  1 x Hit-tc 20w g8,5

ART. 7070H2 - mm 470 x 180  1 x Hit-tc 35w g8,5

ART. 7070H3 - mm 470 x 180  1 x Hit-tc 70w g8,5

ART. 7071H1 - mm 670 x 180  1 x Hit-tc 20w g8,5

ART. 7071H2 - mm 670 x 180  1 x Hit-tc 35w g8,5

ART. 7071H3 - mm 670 x 180  1 x Hit-tc 70w g8,5
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design gianna cinotti
      Barbara Nozzoli
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FAER
Gianna Cinotti, Barbara Nozzoli

ART. 7090F - mm 100x100x50 1 x t2 13w gX53 
ART. 7091F  - mm 200x200x60 1 x TC-D 18W G24d-2 reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 

ART. 7091F1 - mm 200x200x60 2 x TC-D 18W G24d-2 reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 
ART. 7092F  - mm 300x300x60 2 x TC-L 18W 2G11 reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 

ART. 7092F1 - mm 300x300x60 2 x TC-L 18W 2G11 reattore elettronico - electronic ballast 

ART. 7092F2 - mm 300x300x60 3 x TC-L 18W 2G11 reattori elettronici - electronic ballasts 
ART. 7093F  - mm 400x400x60 2 x TC-L 24W 2G11 reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 

ART. 7093F1 - mm 400x400x60 2 x TC-L 24W 2G11 reattore elettronico - electronic ballast 

ART. 7093F2 - mm 400x400x60 4 x TC-L 24W 2G11 reattori elettronici - electronic ballasts

FAER

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero

Diffusore in policarbonato opale

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

Polycarbonate diffuser

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

Struttura realizzata in:
AC316 = acciaio inox aiSi 316l satinato
RG000 = Acciaio COR-TEN trattato antispolvero

Diffusore in policarbonato opale

Viti e bulloneria in acciaio inox A4
Guarnizioni in silicone
lampade fornite su richiesta

Finishes:
AC316 = Satinated stainless steel AISI 316L
RG000 = COR-TEN steel, anti-dust

Polycarbonate diffuser

Bolts and screws in stainless steel A4
Siliconic gasket
Bulbs on request

iP65 - Classe I   

ART. 7095F  -  mm 200x100x50   1 x TC-D 18W G24d-2                   reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 
ART. 7096F  -  mm 400x200x60  2 x TC-L 24W 2G11                   reattore elettromagnetico - electromagnetic ballast 

ART. 7096F1 -  mm 400x200x60  2 x TC-L 24W 2G11                   reattore elettronico - electronic ballast 
ART. 7097F  -  mm 600x200x40  2 x T5 24W  G5                                   reattore elettronico - electronic ballast 

ART. 7098F  -  mm 900x200x40  2 x T5 39W G5                                                   reattore elettronico - electronic ballast
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Simone Alessandrini Francesco Sani

Classe 1978, nasce a Fucecchio nella provincia di 
Firenze, dove ancora oggi risiede e lavora. Si laurea 
in Architettura alla Facoltà di Architettura di Firenze 
nel 2003 con una tesi in restauro che gli permette di 
vincere una borsa di studio messa in palio dal Rotary 
International. Successivamente alla Laurea entra 
da protagonista nel mondo del lavoro fondando nel 
2003 la società KEY image+marketing, agenzia di 
comunicazione e design che, specializzata nella 
valorizzazione dei più importanti settori del made 
in italy, risulta ad oggi tra le più quotate realtà 
della Toscana nel suo settore. Nel 2004 fonda il 
suo studio Francesco Sani Architetto attraverso il 
quale sviluppa molteplici collaborazioni sia come 
Architetto che come Designer. Tra le attività svolte 
la progettazione di architetture e di interni negli 
ambiti del privato e del pubblico (quali show-room, 
negozi, locali e spazi espositivi) e il design di prodotti 
industriali specialmente nel campo dell’arredamento 
e dell’illuminazione. Oggi Francesco Sani è docente 
del corso di Interior Design degli Istituti Callegari 
di Milano, istituto facente parte dell’Accademia del 
lusso e si occupa di architettura, di interior design, 
di product design e di comunicazione, attività 
apparentemente lontane tra loro, ma che spesso 
fanno parte di uno stesso percorso di ricerca 
progettuale.

Simona Bartalucci

Classe 1973, si è formato all’ISIA Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche di Firenze. Nel suo percorso 
formativo fondamentale è stata l’esperienza 
lavorativa a New York nel 2004.
Porta avanti la sua attività di designer percorrendo 
più strade. Collabora come free-lance per 
varie aziende oltre a progettare interni nei vari 
ambiti del privato e del pubblico. Sperimenta 
i materiali e le nuove forme espressive degli 
oggetti progettando e autoproducendo pezzi 
unici o in serie limitata nel suo laboratorio. 
Di se dice: “Come l’acqua non ha forma, ma si 
modella riempiendo il contenitore, i miei oggetti 
maturano seguendo i contorni dettati da un gesto, 
da un materiale, da una forma, da un ricordo”.

Classe 1970, nasce a Pisa e dopo l’Istituto d’Arte 
si diploma all’ ISIA - Istituto Superiore Industrie 
Artistiche “Industrial design” di Firenze con una 
tesi sugli apparecchi qualificanti per lampade 
fluorescenti a basso consumo energetico.
I suoi progetti vengono esposti a mostre nazionali 
ed internazionali di design e di lighting design e 
sono premiati e pubblicati su riviste di settore.
Collabora con diverse aziende di illuminazione, 
insegna grafica, ed ha una piccola peste di nome 
Eva!

Gianna Cinotti
Barbara Nozzoli
Laureate presso la facoltà di Architettura di Firenze, 
fondano separatamente due studi di architettura 
indirizzandosi verso il settore dell’edilizia privata.
Partecipano a concorsi di progettazione  ed  
intervengono sulla città riqualificando spazi pubblici 
e privati. Proprio grazie ad un concorso si incontrano 
iniziando così uno scambio continuo di idee 
soprattutto sui problemi legati alla progettazione di 
interni.
Nasce così la voglia di studiare più da vicino 
l’ambiente domestico, con  i suoi spazi, i suoi oggetti, 
e soprattutto la luce più idonea per le diverse zone 
sia interne che esterne. Così creano collezioni di 
oggetti per l’illuminazione pensati nel contesto che 
li accoglie al  fine di creare un rapporto ad esclusivo 
beneficio della qualità abitativa.

DESIGNERS
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VIVAEVEGETA
Modello depositato / trade mark and design
numero di registrazione / registred number
PI 2007 O 000003

MAMANONMAMA
Modello depositato / trade mark and design
numero di registrazione / registred number
PI 2007 O 000005

WAVE
Modello registrato a livello comunitario / trade mark and design
numero di registrazione / registred number
000514609-0002
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Artwork: KEY image+marketing

Concept: Francesco Sani

Photo: Luca Palatresi

Post production: Paul Wolves



Condizioni generali di vendita - General sales terms
L’accettazione di ordini è subordinata in ogni caso alle seguenti condizioni:
I termini di consegna non sono impegnativi. 
La merce è resa franco ns. Fabbrica. 
le campionature sono sempre fornite porto assegnato e fatturate. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente con qualsiasi mezzo spedita, sia porto assegnato che in porto 
franco. 
L’acquirente non potrà pretendere l’annullamento parziale o riduzioni di fornitura causate da forza maggiore. 
I pagamenti saranno validi se fatti direttamente alla ns. sede. L’imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed il contributo RAEE 
sono a carico del committente. 
Poiché la ns. produzione viene costantemente migliorata, gli apparecchi forniti potranno differire nei dettagli e nelle 
misure, dalle dimensioni e illustrazioni di questa pubblicazione, quindi quantità, volumi e pesi indicati non sono 
impegnativi. 
Per ogni controversia, nessuna esclusa, si stabilisce la competenza dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede la ditta 
venditrice.   

In any case, the acceptance of orders is submitted to the following terms:
There is no commitment to terms of delivery; terms of delivery: ex-works. 
Samples are always supplied carriage forward  and invoiced. 
All material is delivered by all means of transport at buyer’s risk, be it carriage forward or free port.
The buyer shall not require the partial or total cancelling of an order and shall not forward claims for reimbursement due 
to delays or partial supply of material caused forcibly. The prices on the current price list may be varied without due 
notice. 
All payments shall be valid only if forwarded directly to our premises. 
Our products are constantly being improved, thus they may vary in size or detail to the ones seen on this edition; 
therefore, all quantities, sizes, volumes and weights are 
not to be considered definite.   
For all legal controversies, none excluded, all legal matter is to be forwarded to the local court present in the town of the 
seller’s premises.
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