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Graffiti

Graffiti nasce dall’intuizione di Kazuhiro
Yamanaka di unire eleganza, creatività e gioco.
Il risultato è una lampada originale, una scultura
di luce che nella sua leggerezza diventa
protagonista dell’ambiente. La lampada è dotata
di bacchette in acciaio inox con le quali si può
giocare disegnando “graffiti” nell’aria e creando
un’opera d’arte in grado di costruire lo spazio
intorno. Le bacchette possono essere facilmente
appoggiate alla struttura magnetica per dare vita
ogni volta a un disegno unico che caratterizza
l’ambiente circostante. La luce che viene emessa
dalla struttura enfatizza il tratto disegnato
dalle bacchette in acciaio.

Kazuhiro Yamanaka
2017

Graffiti is Kazuhiro Yamanaka’s brainchild,
combining elegance with creativity and
playfulness. The result is an original lamp,
a sculpture of light that delicately steals the
spotlight in the room. The lamp has stainless
steel sticks that you can play with, drawing
“graffiti” in the air and creating a work of art
that builds the space around you. You can easily
set the rods on the magnetic frame to give
rise to a unique design that distinguishes its
surroundings, time after time. The frame gives
off light that emphasises the feature drawn
by the steel sticks.
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Prodotto
Product

Tipologia
Type

Lampadine
Light bulbs

IP

Volt

Graffiti

Sospensione

• Led inferiore ∕ Down 14 W ∕ mt

40

220 ∕ 240

AB

Pendant

40

110 ∕ 120

40

220 ∕ 240

40

110 ∕ 120

Led superiore ∕ Up 6,7 W ∕ mt
• Led inferiore ∕ Down 14 W ∕ mt
Led superiore ∕ Up 6,7 W ∕ mt

Graffiti

Applique

CD

Wall

• Led inferiore ∕ Down 14 W ∕ mt
Led superiore ∕ Up 6,7 W ∕ mt
• Led inferiore ∕ Down 14 W ∕ mt
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Led superiore ∕ Up 6,7 W ∕ mt

Struttura
Frame

1

1 Alluminio antracite satinato con profilo magnetico ⁄ Anthracite satined aluminium with magnetic profile
Bacchette decorative
Decorative sticks

1

1 Acciaio inox ⁄ Stainless steel

