La collezione UFO - Unconventional
flying object è nata dalla collaborazione
tra Creative-Cables + LePalle.it e i
nomi più promettenti dell’illustrazione
italiana in occasione del Fuori Salone e
della Milano Design Week 2018.
È un oggetto artigianale, la cui
ideazione e realizzazione è interamente
Made in Italy.
Come punto luce a parete ha un grande
potenziale decorativo, in grado di
valorizzare un muro quanto una stampa
o una tela dipinta.
Come sospensione, appendilo dove
desideri: sarà come leggere, cenare o
conversare sotto un’opera d’arte.
Per cambiare il volto alla tua lampada
basterà girare il disco: i lati sono
entrambi illustrati!

PDMPNRC30UFO 01				
tipologia:						
a sospensione
caratteristiche:					
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Grigio Pietra e dal portalampada in metallo color
Kiwi dall’elegante finitura perlata, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27.

illustratore:					
Hikimi
titolo:						
Booklovers
bio:						
Roberto Blefari, in arte Hikimi, vive e lavora a Torino.
Crea illustrazioni semplici e allegre, in modo tanto
concettuale quanto descrittivo.
Come artista freelance ha lavorato per una vasta
gamma di progetti in editoria, grafica animata e
pubblicità per clienti italiani e internazionali.
Ama fare in modo che le persone si sentano bene
guardando il suo lavoro, dai bambini agli adulti e cerca
di farlo mescolando grafica ed emozioni in un buon
equilibrio visivo.

APM1UFO 01					
tipologia:						
a parete
caratteristiche:					
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:					
Hikimi
titolo:						
Booklovers
bio:						
Roberto Blefari, in arte Hikimi, vive e lavora a Torino.
Crea illustrazioni semplici e allegre, in modo tanto
concettuale quanto descrittivo.
Come artista freelance ha lavorato per una vasta
gamma di progetti in editoria, grafica animata e
pubblicità per clienti italiani e internazionali.
Ama fare in modo che le persone si sentano bene
guardando il suo lavoro, dai bambini agli adulti e cerca
di farlo mescolando grafica ed emozioni in un buon
equilibrio visivo.

PDMPNRC30UFO 02
tipologia:
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Rosso Fuoco e dal portalampada in metallo con finitura
Argento dall’elegante finitura perlata, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:
Marco Bonatti
titolo:
Cacti che si passano il filo interdentale / Cani veterinari
bio:
Marco Bonatti vive con gatti e famiglia a Desenzano
del Garda, dove è nato nel 1986.
Diplomatosi alla Scuola del Fumetto di Milano, lavora
come illustratore freelance per agenzie pubblicitarie,
soprattutto per l’Infanzia.
Ha pubblicato con ZOOlibri “Il principe non
ranocchio”; Edizioni Corsare “AEIOU”; Eli La Spiga
Edizioni “Puzza e verdura” e con Edizioni Messaggero
Padova “Parole di Natale. 25 storie per l’attesa”.
Rappresentato a livello internazionale dall’agenzia
per illustratori Illozoo, tra le sue realizzazioni più
recenti, le illustrazioni del catalogo primavera targato
Original Marines.

APM1UFO 02		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Marco Bonatti

titolo:		
Cacti che si passano il filo interdentale / Cani veterinari
bio:
Marco Bonatti vive con gatti e famiglia a Desenzano
del Garda, dove è nato nel 1986.
Diplomatosi alla Scuola del Fumetto di Milano, lavora
come illustratore freelance per agenzie pubblicitarie,
soprattutto per l’Infanzia.
Ha pubblicato con ZOOlibri “Il principe non
ranocchio”; Edizioni Corsare “AEIOU”; Eli La Spiga
Edizioni “Puzza e verdura” e con Edizioni Messaggero
Padova “Parole di Natale. 25 storie per l’attesa”.
Rappresentato a livello internazionale dall’agenzia
per illustratori Illozoo, tra le sue realizzazioni più
recenti, le illustrazioni del catalogo primavera targato
Original Marines.

PDMPNRC30UFO 03		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Latte Menta e dal portalampada in metallo color
Smeraldo dall’elegante finitura perlata, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:		
Davide Bonazzi

titolo:		
Swimmer / Upside Down
bio:
Davide Bonazzi, classe 1984, vanta una laurea in
Lettere Moderne e un diploma presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna.
Collabora come illustratore freelance per clienti quali
The Wall Street Journal, The Washington Post, Wired,
Scientific American, Variety, Gatorade, Timberland,
Harvard, BBC History Magazine, Einaudi, Die Zeit,
Le Parisien, UNESCO.
Il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti dalla Society
of Illustrators di New York, Communication Arts,
American Illustration, 3x3 Magazine, Lürzer’s Archive
e Bologna Children’s Book Fair.

APM1UFO 03		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Davide Bonazzi

titolo:		
Swimmer / Upside Down
bio:
Davide Bonazzi, classe 1984, vanta una laurea in
Lettere Moderne e un diploma presso l’Accademia di
Belle Arti di Bologna.
Collabora come illustratore freelance per clienti quali
The Wall Street Journal, The Washington Post, Wired,
Scientific American, Variety, Gatorade, Timberland,
Harvard, BBC History Magazine, Einaudi, Die Zeit,
Le Parisien, UNESCO.
Il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti dalla Society
of Illustrators di New York, Communication Arts,
American Illustration, 3x3 Magazine, Lürzer’s Archive
e Bologna Children’s Book Fair.

PDMPNRC30UFO 04		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Tortora e dal portalampada in metallo color Canna
di Fucile dall’elegante finitura brillante, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:
Fernando Cobelo
titolo:
La scoperta
bio:
L’illustratore venezuelano Fernando Cobelo,
classe 1988, lavora con linee pulite, definite,
essenziali, a volte quasi infantili: le sue opere sono un
universo pieno di sogni surrealisti e incubi reali.
Questo approccio emozionale gli ha permesso di
lavorare con clienti come Disney, Lavazza, Swatch,
TIAA. Ha pubblicato “Todo queda igual, pero igual
cambia” (Ediciones Hidroavion) e “Mil maneras
de perderte y solo una de encontrarte” (Penguin
Random House). Ha insegnato presso IED, LUISS,
FONDSRR e altre istituzioni in Messico, India,
Russia, China, Venezuela, Bulgaria e Turchia.

APM1UFO 04		
tipologia:
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Fernando Cobelo
titolo:
La scoperta
bio:
L’illustratore venezuelano Fernando Cobelo,
classe 1988, lavora con linee pulite, definite,
essenziali, a volte quasi infantili: le sue opere sono un
universo pieno di sogni surrealisti e incubi reali.
Questo approccio emozionale gli ha permesso di
lavorare con clienti come Disney, Lavazza, Swatch,
TIAA. Ha pubblicato “Todo queda igual, pero igual
cambia” (Ediciones Hidroavion) e “Mil maneras
de perderte y solo una de encontrarte” (Penguin
Random House). Ha insegnato presso IED, LUISS,
FONDSRR e altre istituzioni in Messico, India,
Russia, China, Venezuela, Bulgaria e Turchia.

PDMPNRC30UFO 05		
tipologia:
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Turchese e dal portalampada in metallo color Limone
dall’elegante finitura perlata, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27.

illustratore:
Oscar “Odd” Diodoro
titolo:
Pattern
bio:
Oscar “Odd” Diodoro lavora come illustratore e visual
artist freelance. Tra i suoi clienti ci sono: Warner Bros.,
Adobe, Paolo Fresu, Cinecittà World, Selle Royal,
Rivista NBA, SMART Italia, Newton Compton Editori,
Treviso Comic Book Festival, EURAC Research,
Usborne Publishing UK.
È membro del collettivo artistico Out of Sight.
I suoi lavori sono stati esposti in gallerie ed eventi a
Roma, Milano, Verona, Treviso, Los Angeles, Parigi e
Pechino. Ama giocare con forme geometriche e colori
per creare immagini complesse e pattern.

APM1UFO 05

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Oscar “Odd” Diodoro
titolo:
Pattern
bio:
Oscar “Odd” Diodoro lavora come illustratore e visual
artist freelance. Tra i suoi clienti ci sono: Warner Bros.,
Adobe, Paolo Fresu, Cinecittà World, Selle Royal,
Rivista NBA, SMART Italia, Newton Compton Editori,
Treviso Comic Book Festival, EURAC Research,
Usborne Publishing UK.
È membro del collettivo artistico Out of Sight.
I suoi lavori sono stati esposti in gallerie ed eventi a
Roma, Milano, Verona, Treviso, Los Angeles, Parigi e
Pechino. Ama giocare con forme geometriche e colori
per creare immagini complesse e pattern.

PDMPNRC30UFO 06		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Blu Scuro e dal portalampada in metallo color Nero
Perla, idoneo per qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:		
Chiara Fucà

titolo:		
Arandoma / In Blue
bio:
Chiara Fucà nasce nel 1988 a Torino, ove attualmente
vive e lavora come illustratrice e graphic designer.
Fortemente influenzata dai paesaggi e dalle atmosfere
nordiche, per i suoi disegni predilige l’uso di acquerelli
e matite.
Selezionata per vari concorsi e pubblicazioni come
Premio Combat Prize 2015, Future Film Festival,
Lucca Junior. Vincitrice, nell’ultimo anno, del premio
#BottegaBaretti nell’ambito di The Others Art Fair e
del premio speciale Arteam Cup, ha esposto in diverse
mostre sia in Italia che all’estero.

APM1UFO 06		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Chiara Fucà

titolo:		
Arandoma / In Blue
bio:
Chiara Fucà nasce nel 1988 a Torino, ove attualmente
vive e lavora come illustratrice e graphic designer.
Fortemente influenzata dai paesaggi e dalle atmosfere
nordiche, per i suoi disegni predilige l’uso di acquerelli
e matite.
Selezionata per vari concorsi e pubblicazioni come
Premio Combat Prize 2015, Future Film Festival,
Lucca Junior. Vincitrice, nell’ultimo anno, del premio
#BottegaBaretti nell’ambito di The Others Art Fair e
del premio speciale Arteam Cup, ha esposto in diverse
mostre sia in Italia che all’estero.

PDMPNRC30UFO 07		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Marrone e dal portalampada in metallo color Ruggine
dall’elegante finitura perlata, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27.

illustratore:
Marika Marconcini
titolo:
Gelati e comete
bio:
Marika Marconcini, veronese, ha un percorso di
formazione artistico conclusosi con un master in
illustrazione all’accademia di arti figurative Comics
di Padova. Freelance, specializzata in illustrazione
editoriale e pattern design, è innamorata delle forme
morbide, i colori rétro, i vecchi poster, i pois e di tutte
le gioiose manifestazioni quotidiane della vita, dove
secondo lei è nascosta la vera bellezza.
Mescola tecniche tradizionali e digitali, per individuare
per ogni progetto gli strumenti adatti “a fargli cantare
una musica tutta sua”.

APM1UFO 07		
tipologia:
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Marika Marconcini
titolo:
Gelati e comete
bio:
Marika Marconcini, veronese, ha un percorso di
formazione artistico conclusosi con un master in
illustrazione all’accademia di arti figurative Comics
di Padova. Freelance, specializzata in illustrazione
editoriale e pattern design, è innamorata delle forme
morbide, i colori rétro, i vecchi poster, i pois e di tutte
le gioiose manifestazioni quotidiane della vita, dove
secondo lei è nascosta la vera bellezza.
Mescola tecniche tradizionali e digitali, per individuare
per ogni progetto gli strumenti adatti “a fargli cantare
una musica tutta sua”.

PDMPNRC30UFO 08		
tipologia:
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo
color Arancione e dal portalampada in metallo color
Smeraldo dall’elegante finitura perlata, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:
Francesco Poroli
titolo:
Morris & me
bio:
Francesco Poroli, milanese, padre, illustratore e
art director freelance. I suoi artwork sono apparsi
su The New York Times Magazine, Wired, GQ,
Il Sole24 Ore, La Repubblica e Style Corriere della
Sera. Ha lavorato per Google, Adidas, NBA, Red Bull,
McDonal’s, Unicredit.
Nel 2017 ha pubblicato “Like Kobe - Il Mamba
spiegato ai miei figli” per Baldini&Castoldi. Premiato
da Society of Illustrators New York e The Society
of Publication Designers, è fondatore del Consiglio
Artistico di Illustri, insegna presso NABA, collabora
con Domus Academy e IED Milano.

APM1UFO 08

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Francesco Poroli
titolo:
Morris & me
bio:
Francesco Poroli, milanese, padre, illustratore e
art director freelance. I suoi artwork sono apparsi
su The New York Times Magazine, Wired, GQ,
Il Sole24 Ore, La Repubblica e Style Corriere della
Sera. Ha lavorato per Google, Adidas, NBA, Red Bull,
McDonal’s, Unicredit.
Nel 2017 ha pubblicato “Like Kobe - Il Mamba
spiegato ai miei figli” per Baldini&Castoldi. Premiato
da Society of Illustrators New York e The Society
of Publication Designers, è fondatore del Consiglio
Artistico di Illustri, insegna presso NABA, collabora
con Domus Academy e IED Milano.

PDMPNRC30UFO 09		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo
color Vinaccia e dal portalampada in metallo color
Ultraviolet dall’elegante finitura perlata, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:		
Pistrice

titolo:		
AlloCestQui / ProtoJungle
bio:
Francesca Protopapa, alias Pistrice, romana, è laureata
in Storia dell’Arte e ha un BTS in Graphic Design.
Trasferitasi a Parigi nel 2004, ha lavorato per
Française des Jeux, Tupperware, Heineken, Editions
Calmann-Lévy, ERCcomics, Octopus Publishing,
Helbling Language, Psychologie Magazine, Piemme,
Musée National d’Art de Catalogne, Uni-Posca,
D.A.T.E., Mi-Ami Festival.
Nel 2011 fonda l’associazione Squame, che promuove
una selezione internazionale di giovani illustratori.
Dal 2017 collabora con la direzione artistica di ARF!
festival Roma.

APM1UFO 09		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Pistrice

titolo:		
AlloCestQui / ProtoJungle
bio:
Francesca Protopapa, alias Pistrice, romana, è laureata
in Storia dell’Arte e ha un BTS in Graphic Design.
Trasferitasi a Parigi nel 2004, ha lavorato per
Française des Jeux, Tupperware, Heineken, Editions
Calmann-Lévy, ERCcomics, Octopus Publishing,
Helbling Language, Psychologie Magazine, Piemme,
Musée National d’Art de Catalogne, Uni-Posca,
D.A.T.E., Mi-Ami Festival.
Nel 2011 fonda l’associazione Squame, che promuove
una selezione internazionale di giovani illustratori.
Dal 2017 collabora con la direzione artistica di ARF!
festival Roma.

PDMPNRC30UFO 10		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Opale e dal portalampada in metallo con finitura
Rame, idoneo per qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:
Giulia Quagli
titolo:
In infusione / Altamarea
bio:
Giulia Quagli nasce in Toscana nel 1984, dove
attualmente vive e lavora. Ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti e la Scuola Internazionale di Comics a
Firenze. La sua produzione spazia dal web alla grafica,
dall’advertising all’editoria per l’infanzia.
È membro fondatore del collettivo Le Vanvere con
il quale organizza mostre, concorsi e la sezione di
illustrazione all’interno del festival Ludicomix.
Insegna illustrazione presso THE SIGN – comics and
art academy. Ha una profonda passione per il caffè,
gli art-book di animazione e le cartoline spedite dai
luoghi più disparati.

APM1UFO 10		
tipologia:
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Giulia Quagli
titolo:
In infusione / Altamarea
bio:
Giulia Quagli nasce in Toscana nel 1984, dove
attualmente vive e lavora. Ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti e la Scuola Internazionale di Comics a
Firenze. La sua produzione spazia dal web alla grafica,
dall’advertising all’editoria per l’infanzia.
È membro fondatore del collettivo Le Vanvere con
il quale organizza mostre, concorsi e la sezione di
illustrazione all’interno del festival Ludicomix.
Insegna illustrazione presso THE SIGN – comics and
art academy. Ha una profonda passione per il caffè,
gli art-book di animazione e le cartoline spedite dai
luoghi più disparati.

PDMPNRC30UFO 11
tipologia:
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo
color Juta e dal portalampada in metallo color Zaffiro
dall’elegante finitura perlata, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27.

illustratore:
Gianfranco Setzu
titolo:
Just that!
bio:
Gianfranco Setzu, designer creatore di mondi
affascinanti e divertenti, riesce col suo tratto a cogliere
l’essenza del mondo contemporaneo, ribaltando gli
stereotipi con ironia e cogliendo sfumature e dettagli
inaspettati.
Profondi riferimenti culturali si accostano a gioconde
allegorie e a mondi pop, abitati da surreali personaggi,
per quel riconoscibile stile, così fresco, dirompente e
schietto.

APM1UFO 11		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Gianfranco Setzu
titolo:
Just that!
bio:
Gianfranco Setzu, designer creatore di mondi
affascinanti e divertenti, riesce col suo tratto a cogliere
l’essenza del mondo contemporaneo, ribaltando gli
stereotipi con ironia e cogliendo sfumature e dettagli
inaspettati.
Profondi riferimenti culturali si accostano a gioconde
allegorie e a mondi pop, abitati da surreali personaggi,
per quel riconoscibile stile, così fresco, dirompente e
schietto.

PDMPNRC30UFO 12		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo
color Verde Scuro e dal portalampada in metallo
color Limone dall’elegante finitura perlata, idoneo per
qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:		
Annachiara Zaminato

titolo:		
Banananas / Jungle flamingos
bio:
Annachiara Zaminato, in arte Pez, nasce a Bassano del
Grappa dove attualmente vive e lavora.
Asseconda la sua passione per il disegno con un
percorso di studi artistico, dedicandosi all’illustrazione
e alla creazione di pattern per il mondo dell’editoria,
dell’abbigliamento e del tessile. I suoi artwork dalle tinte
sgargianti ospitano personaggi esotici, animali colorati,
forme immaginarie, paesaggi bizzarri.
La diverte sapere che qualcuno indossa o ha in casa
qualcuno dei suoi pattern. Tra le sue collaborazioni più
illustri, ritroviamo il brand Converse.

APM1UFO 12		

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Annachiara Zaminato

titolo:		
Banananas / Jungle flamingos
bio:
Annachiara Zaminato, in arte Pez, nasce a Bassano del
Grappa dove attualmente vive e lavora.
Asseconda la sua passione per il disegno con un
percorso di studi artistico, dedicandosi all’illustrazione
e alla creazione di pattern per il mondo dell’editoria,
dell’abbigliamento e del tessile. I suoi artwork dalle tinte
sgargianti ospitano personaggi esotici, animali colorati,
forme immaginarie, paesaggi bizzarri.
La diverte sapere che qualcuno indossa o ha in casa
qualcuno dei suoi pattern. Tra le sue collaborazioni più
illustri, ritroviamo il brand Converse.

PDMPNRC30UFO 13		

tipologia:		
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Viola e dal portalampada in metallo color Smeraldo
dall’elegante finitura perlata, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27.

illustratore:		
Giulia Zoavo
titolo:
Squares-go-Round:
A square in spring / A square far away
bio:
Giulia Zoavo è un’illustratrice e grafica fra la via Emilia
e il West: nata e cresciuta tra Reggio Emilia e Milano,
oggi vive e lavora a New York.
Negli ultimi anni ha collaborato con agenzie e clienti
internazionali (Sagmeister & Walsh, Coca-Cola,
The New York Times, BBDO, Rizzoli), ha disegnato
in live streaming per Adobe ed è apparsa nell’archivio
online di American Illustration.
Quando non disegna è l’art director di Cosebelle,
web magazine al femminile che si occupa di lifestyle
e attualità.

APM1UFO 13					
tipologia:						
a parete
caratteristiche:					
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:		
Giulia Zoavo
titolo:
Squares-go-Round:
A square in spring / A square far away
bio:
Giulia Zoavo è un’illustratrice e grafica fra la via Emilia
e il West: nata e cresciuta tra Reggio Emilia e Milano,
oggi vive e lavora a New York.
Negli ultimi anni ha collaborato con agenzie e clienti
internazionali (Sagmeister & Walsh, Coca-Cola,
The New York Times, BBDO, Rizzoli), ha disegnato
in live streaming per Adobe ed è apparsa nell’archivio
online di American Illustration.
Quando non disegna è l’art director di Cosebelle,
web magazine al femminile che si occupa di lifestyle
e attualità.

PDMPNRC30UFO 14		
tipologia:
a sospensione
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è impreziosito dal cavo color
Grigio Verde e dal portalampada in metallo color
Canna di Fucile, dall’elegante finitura brillante, idoneo
per qualsiasi lampadina con attacco E27.

illustratore:
Carolina Zuniga
titolo:
Sogno l’amore
bio:
Carolina Zuniga nasce nel 1991 a Mondovì, in provincia
di Cuneo, da madre piemontese e padre nicaraguense.
Vive a Torino, dove ha studiato Disegno Industriale.
Dopo la laurea, incerta su quale strada percorrere e
poco ispirata dall’idea di un lavoro da ufficio, ha cercato
un’alternativa. Da due anni ad oggi, ha deciso di fare
una professione di quella che è sempre stata la sua
grande passione: disegnare.
Come dice lei stessa, “non esiste altra cosa al mondo
che mi faccia sentire così libera di esprimermi ma
soprattutto divertire.”

APM1UFO 14

tipologia:		
a parete
caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un supporto bianco
con portalampada color argento, idoneo per qualsiasi
lampadina con attacco E27. Ti suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il bulbo
piccolo non coprirà l’illustrazione e la luce la valorizzerà
in modo ottimale, senza abbagliare l’osservatore.

illustratore:
Carolina Zuniga
titolo:
Sogno l’amore
bio:
Carolina Zuniga nasce nel 1991 a Mondovì, in provincia
di Cuneo, da madre piemontese e padre nicaraguense.
Vive a Torino, dove ha studiato Disegno Industriale.
Dopo la laurea, incerta su quale strada percorrere e
poco ispirata dall’idea di un lavoro da ufficio, ha cercato
un’alternativa. Da due anni ad oggi, ha deciso di fare
una professione di quella che è sempre stata la sua
grande passione: disegnare.
Come dice lei stessa, “non esiste altra cosa al mondo
che mi faccia sentire così libera di esprimermi ma
soprattutto divertire.”

tipologia:
solo disco

tipologia:
a sospensione

tipologia:
a parete

tipologia:
lampadina LED Goccia A60 Mezza Sfera
Argento o Rame 7W E27 Dimmerabile 2700K

caratteristiche:
ogni paralume è realizzato in legno di
pioppo, ha un diametro di 33 cm e uno
spessore di 0,5 cm, è reversibile ed
è possibile cambiare il look al proprio
ambiente in qualsiasi momento.

caratteristiche:
ciascun disco in legno di pioppo è
impreziosito da un cavo tessile colorato
(lunghezza 2 metri) e da un portalampada
in metallo colorato dall’elegante finitura
brillante, idoneo per qualsiasi lampadina
con attacco E27. Il rosone cilindrico per
chiusura a soffitto è in metallo colore bianco
e misura 12 cm.
Lampadina non inclusa.

caratteristiche:
il disco in legno di pioppo è retto da un
supporto in metallo bianco con portalampada
color argento, idoneo per qualsiasi lampadina
con attacco E27. Suggeriamo di scegliere
una lampadina a LED Mezza Sfera A60: il
bulbo piccolo non coprirà l’illustrazione e la
luce la valorizzerà in modo ottimale, senza
abbagliare l’osservatore.
Lampadina non inclusa.

caratteristiche:
La lampadina a LED Goccia A60 mezza sfera argento
o rame da 7W unisce la tecnologia ed il risparmio delle
lampade a LED a un look suggestivo e piacevolmente
vintage. La lampadina è realizzata in vetro trasparente,
con un rivestimento di colore argento/rame sulla parte
inferiore per creare effetti di luce unici.
La lampadina ha una luminosità di 806 Lumen pari
a quella di una lampadina tradizionale da 60W, e
con i suoi 2700K di temperatura emette una luce
calda ed avvolgente, con tutti i vantaggi di risparmio
energetico tipici delle lampadine LED.
ATTENZIONE: per dimmerare correttamente una lampadina Led occorre
un dimmer specifico o la nuova generazione di dimmer universali.

prezzo rivenditore:
14,50 € cad (iva esclusa)

prezzo rivenditore:
24,50 € cad (iva esclusa)

prezzo rivenditore:
24,50 € cad (iva esclusa)

prezzo rivenditore:
argento: 5,60 € cad (iva esclusa)
rame: 6,20 € cad (iva esclusa)

