
Blob



Ideale in ambienti ricchi di personalità, sia moderni che classici, la lampada Blob è concepita come oggetto di arredo di inconfondibile originalità. 
Grazie ad una reinterpretazione delle forme sinuose della natura, crea in ogni spazio un originale effetto scenografico. La versione da terra, 
con stelo in metallo modificabile nell’altezza, ospita tre punti luce in vetro colorato, che diffondono l’illuminazione sia in modo uniforme che 
mirato, grazie alla regolazione dell’intensità e alla rotazione dei bracci. Blob è disponibile in tre finiture marrone micaceo, titanio e ottone. I cavi 
colorati abbracciano armonicamente la struttura e sono un dettaglio fondamentale per sottolineare la forte personalità dell’oggetto. Dopo il 
successo della versione piantana la famiglia Blob si completa con la versione da tavolo e a sospensione che presentano le stesse caratteristiche 
della prima nata. Disponendo più lampade a sospensione ad altezze diverse è possibile creare giochi di luce inediti ed un originale effetto 
coreografico per dare maggiore risalto alla stanza.

Ideal in both modern and classic environments and rich in personality, the Blob lamp is designed to be an undoubtedly original item. Thanks to 
a reinterpretation of the sinuous shapes of nature, it creates an original scenic impact in any environment. The height-adjustable metal stem 
hosts three coloured glasses that shed light uniformly and directionally, as the light intensity can be adjusted and the brackets can rotate. Blob 
is available in three finishes, micaceous brown, brass and titanium. The important detail of coloured cables that embrace harmoniously the 
stem gives personality to the object. Following the success of the floor lamp, the collection Blob has been enlarged by the table lamp and the 
suspension, which have the same characteristics of the first born. By arranging more suspensions at different heights, it is possible to create 
unusual light plays and an original scenic effect to enhance the room. 
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Lampada da terra
Floor lamp

Lampada da tavolo
Table lamp 

Lampada a sospensione
Suspension

Struttura lampada da terra e tavolo metallo, finiture: marrone micaceo, ottone o titanio 
Struttura lampada a sospensione cavi in acciaio, rosone e cilindro passaggio cavi in metallo, finiture: marrone micaceo, ottone o titanio 
Paralumi vetro nei colori bronzo o grigio nella parte esterna e bianco internamente. Cavo a vista nei colori rosso e grigio. Attacco E27,  
lampadine 23W

Stem of floor and table lamp metal, finishes: micaceous brown, brass or titanium 
Structure of suspension steel cables, rose and cylinder for cables in metal, finishes: micaceous brown, brass or titanium 
Lampshades bronze or grey glass outside and white inside. Cable at sight available in red and grey. Lamp holder E27, bulb 23W 
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