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Nasce da una lastra di metallo che come un foglio di carta è tagliato 
in cerchi sempre piu piccoli. Al contrario del foglio di carta, che 

soggetto alla forza di gravita tenderebbe a svilupparsi verso il bas-
so, Stand up sfida idealmente le leggi della fisica alzandosi in piedi 

verso la luce che si trova al centro del suo paralume. 

      Arises from a single metal leaf wich is cut into circles ,always 
smaller one to an other. Instead of being subject to gravity , Stand 
up challenge ideally the laws of physics and stands up towards the 

light.

Contro  la fisica
STAND UP
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF

BIANCO / WHITE

BIANCO / WHITE

BIANCO / WHITE

BIANCO INTERNO ORO / WHITE INTERNAL GOLD

NERO INTERNO ORO / BLACK INTERNAL GOLD
BIANCO INTERNO ARGENTO / WHITE INTERNAL SILVER

NERO INTERNO ARGENTO / BLACK INTERNAL SILVER

NERO / BLACK

NERO / BLACK

NERO / BLACK

STAND UP
MISURE CM

MATERIALE / MATERIAL

FINITURE / FINISHING

MISURE INCHES ILLUMINAZIONE

Tavolo / table lamp
Ø 45 cm
Ø 31 cm H 47 cm

H 60 cm Ø 17.7 in
H18.5 in
H 14.1 in

Ø 12.2 in

alogena / halogen (energy-saving) fluorescente / fluoreshent

METALLO / METAL

METALLO / METAL

piccola / small

base

paralume / lamp shade

PVC e stoffa accoppiati / PVC and fabbric

max. 3x 11W e14
max. 3x 11W e14

max. 3x40W G9
max. 3x40W G9

Stand up è un lampada in metallo tagliata al laser. Il paralume può essere in metallo o in stoffa accoppiata al PVC. La luce delle 3 lampadine è

Metal lamp laser cut and folded. Entirely manufactured in Italy, can be customized for color and type of lampshade that is available in
perfettamente diffusa da un disco di plexiglass bianco opale alloggiato nella parte superiore del paralume. Disponibile in varie finiture.

fabric and PVC.

6


