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Lampada in metallo interamente piegata a mano. Dal connubio di luce, materia e artigianalità nasce Nubila. Una lampada 
presente e importante nell’ambiente, ma organica e leggera come una nuvola. La luce si insinua tra le onde di nubila donandole 

l’aspetto di una nuvola da cui filtrano i raggi del sole. Queste caratteristiche conferiscono al metallo, che di per se è freddo e 
rigido, un elegante e calda morbidezza. La ricerca della forma e il processo di produzione fanno si che questo oggetto sia più 

assimilabile ad una scultura che a un prodotto.

A metal lamp completely folded by hand. From the combination of light, material and craftsmanship nubila comes to life. A 
current and important lamp in the environment, but organic and light as a cloud. The light creeps between the waves of nubila 

giving it the appearance of a cloud about to download his own water. These characteristics confer to the metal, which in itself is 
rigid, an elegant softness. The research of  design and production process make this object similar to a sculpture.

Organica e leggera come una nuvola
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80 cm

Nubila sospensione nasce di 80 cm di diametro, ma può 
essere personalizzata su richiesta del cliente come un 

operazione sartoriale.Oltre alla dimensione è possibile rea-
lizzarla in diverse finiture, da quelle in foglia oro e argento, 

fino alla verniciatura a polvere.

Nubila suspension is 80 cm in diameter, but it can be custo-
mized on request as a task of tailoring. 

In addition to size, it can be achieve in different finishes as 
gold and silver leaf or powder coating.

Organica e leggera come una nuvola
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Nubila parete, come la sospensione, è disponibile in diverse finiture. Le finiture 
foglia oro o argento conferiscono a Nubila un aspetto più suggestivo, mentre la 

verniciatura a polvere un sapore più contemporaneo.

Nubila wall, as the suspension is available in several finishes. The gold and silver 
leaf finish confer nubila an attractive look. Instead the powder coating a 

contemporary mood.

50 cm

Organica e leggera come una nuvola

Nubila Parete
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80cm 50cm

NUBILA
MISURE CM

MATERIALE / MATERIAL FINITURE / FINISHES

MISURE INCHES ILLUMINAZIONE / LIGHTING

Sospensione / Suspension
Parete / Wall lamp

Ø 80cm Ø 31.4 inH 27 cm H 10.6 in
W 50cm W 19.6 inH 14 cm H 5.5 in max. 2x70W G9

alogena / halogen (energy-saving) fluorescente / fluoreshent

Nubila è interamente realizzata a mano in Italia,  pertanto può essere personalizzata su richiesta sia per dimensioni che per colori.
Nubila is entirely made by hand in Italy and therefore it can be customized on request both in size and color.

Metallo / Metal

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

max. 1x150W E27 max. 1x27W E27
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