
... Non so come potrò apparire al mondo, ma mi sembra soltanto di essere 
stato simile a un bambino che gioca sulla spiaggia, e di essermi divertito a 
trovare di quando in quando un sasso più liscio o una conchiglia più bella del 
solito, mentre il grande oceano della vertià giaceva insondato davanti a me.

(Newton)

INTRECCIODILINEE



REaLIzzaTa IN OTTONE:
fINITuRa CROmO LuCIDO, bIaNCO OpaCO, LEgNO
(ROvERE, IROkO).
cm. 20 x 20 x 30 h

LA SINGOLA
DORIa | gIaNNEssI

Nelle sua forma così semplice è
ambientabile in diverse situazioni…
una lampada da sospensione
da porre su un tavolo da cucina, 
in un ufficio o semplicemente
in una zona del soggiorno.
variabile nel colore, a seconda 
della propria  esigenza. 
E’ possibile avere anche  
un elemento decorativo:  
una farfalla d’argento come simbolo 
della nostra collezione.



APPLIQUE
DORIa | gIaNNEssI

Nasce dalla parete... una lanterna.

REaLIzzaTa IN OTTONE:
fINITuRa CROmO, bIaNCO.

cm. 25x25x30 h



yOU & mE
DORIa | gIaNNEssI

serie di due lampade
da comodino.
Rappresentano,
poste sui comodini
della camera da letto,
i due differenti caratteri...

YOu: la parte maschile.
REaLIzzaTa IN OTTONE:

fINITuRa CROmO LuCIDO.
 cm 20x20x30 h.

mE: la parte femminile.
REaLIzzaTa IN OTTONE:

fINITuRa bIaNCO OpaCO.
cm. 25x25x40 h.

(CON uNa faRfaLLa,
appOggIaTa aLLa basE,

IN CRIsTaLLO)

…(l’aLTRO)
fINITuRa LEgNO ROvERE 

E IROkO.
cm. 20x20x40 h.



yOU mE
L'ALtrO



ALZAtA
CON PUGNO
DORIa | gIaNNEssI

Lampada da tavolo.
Il suo nome evoca un celebre film: balla coi lupi.
una lampada che poggia
su di un esile stelo “alzando” la lanterna.
un gioco tra dentro e fuori, chiuso ed aperto.
La luce con il cromo gioca 
in una serie infinita di riflessi.

REaLIzzaTa IN OTTONE: fINITuRa CROmO LuCIDO.
DIspONIbILE aNChE CON LaNTERNa bIaNCa OpaCa. 
INgOmbRO massImO cm. 30x30x70 h.



PALLE A tErrA
DORIa | gIaNNEssI

Lampada da terra ottima per il salotto.
posizionata in verticale o sdraiata,

posta in un angolo illumina dal basso e dall’ alto
in maniera molto equilibrata .

(Tre lampadine rotonde
sembrano appoggiate sul pavimento…) 

max INgOmbRO cm. 150x30x40 h.
DIspONIbILE aNChE CROmO LuCIDO, bIaNCO OpaCO.





Lampade da terra. La nana e la gigante rappresentano
una linea comune con la nostra filosofia di arredamento e gusto… 

semplici ma molto eleganti…
una contenuta e morbida “romanica”, l’altra slanciata e snella “gotica”.

Il loro nome è rivisto in chiave ironica.

NaNa:
REaLIzzaTa IN OTTONE

 fINITuRa LaCCaTO OpaCO bIaNCO, DIspONIbILE aNChE NIChEL NERO.
cm. 40x40x120 h.

gIgaNTE:
REaLIzzaTa IN OTTONE

fINITuRa LaCCaTO OpaCO bIaNCO, DIspONIbILE aNChE NIChEL NERO.
cm. 30x30x170 h.

LA NANA & LA GIGANtE
DORIa | gIaNNEssI





BUttErFLy
DORIa | gIaNNEssI

Lanterne che fluttuano nell’aria...
su di una si è appena appoggiata una farfalla.

REaLIzzaTa IN OTTONE:
fINITuRa LaCCaTO OpaCO bIaNCO

DIspONIbILE a 3 - 7 - 9 LaNTERNE.





EQUILIBrIO
DORIa | gIaNNEssI

una vera e propria scultura... un pezzo di arredo
che provoca nello spazio un movimento unico.

Lanterne che si appoggiano una all'altra
e che allo stesso tempo  danno la sensazione

di essere prive di equilibrio.

REaLIzzaTa IN OTTONE:
fINITuRa  bIaNCO OpaCO E LEgNO IROkO.





LA FUSA
DORIa | gIaNNEssI

un semplice tavolino si fonde con la luce.
Non più due pezzi distinti:

diventa un tutt’uno, armonioso, e delicato.
una scultura che gioca con l’ equilibrio.

Dal piano del tavolino in legno
nasce una lanterna.

INgOmbRO massImO cm. 50x50x83 h.
fINITuRE:

sTRuTTuRa CROmO LuCIDO,
RIpIaNO E LaNTERNa ROvERE, IROkO.



LAttE
DORIa | gIaNNEssI

sono tavolini da caffè 
semplici nella forma,
quindi ambientabili
in diverse situazioni d'arredo.   
            
DImENsIONI cm. 140x80x50 h.
DImENsIONI cm. 50x50x50 h.
sTRuTTuRa: CROmO LuCIDO
pIaNO: mDf LaCCaTO



CAPPUCCINO
DORIa | gIaNNEssI

 

Tavolo da caffè... la struttura è in cromo. 
Ciò che lo rende accattivante è l'unione di diverse essenze di legni... 

ciò rende il piano un unione di colore divertenti
e allo stesso tempo molto eleganti...

DImENsIONI cm. 140x80x50 h.
DImENsIONI cm. 50x50x50 h.

fINITuRE: sTRuTTuRa CROmO LuCIDO, RIpIaNO DIvERsE EssENzE DI LEgNI.





QUADrO
DORIa | gIaNNEssI

Questa composizione modulare permette di avere un quadro polifunzionale.
I suoi ripiani di diverse misure e profondità nascono da un pannello

che si può avere in diversi colori e materiali...
rontamente appare molto lineare

ma se lo si guarda lateralmente tutto sembra irregolare.

DImENsIONI cm. 200x150 hx40 pr.
sTRuTTuRa REaLIzzaTa IN NOCE CRuDO.

CubI LIbRERIa mDf LaCCaTO bIaNCO.
DIspONIbILE IN vaRI COLORI  a sECONDa DELLE EsIgENzE DEL CLIENTE.





tABLELIBrAry
DORIa | gIaNNEssI

Questo modulo permette di ottimizzare gli spazi in modo eccezionale.
una libreria che nasconde in se due sedie, 

quattro pouf ed un tavolo da pranzo…
la visione d’impatto è pulita e lineare ma,

con semplici movimenti arrediamo un'intera zona pranzo.
soluzione perfetta per chi in salotto non ha spazio per tenere aperto

un tavolo completo di n°6 sedute disponibile in diversi colori
a seconda delle esigenze del cliente…

DImENsIONI: cm. 300x45 p.x219 h.
REaLIzzaTa IN mDf LaCCaTO bIaNCO E LEgNO IROkO.



COFFEELIBrAry
DORIa | gIaNNEssI

E’ un elemento d’arredo duttile e polifunzionale.
Con la sua capacità di trasformarsi con un tocco… 
in un ufficio, in un tavolo da pranzo, o semplicemente in una zona caffè.
moduli variabili nella forma, dimensione e colore,
a seconda della propria esigenza…
Ed al suo interno un elemento di decorazione
che allo stesso tempo illumina con led.

DImENsIONI: cm. 270x45 p.x219 h.
REaLIzzaTa IN mDf LaCCaTO bIaNCO OpaCO E LaCCaTO LuCIDO ROssO





ErCUPOLONE
DORIa | gIaNNEssI

Lampada da sospensione di grande impatto
funzionale in ampi spazi come elemento d'arredo.

1/2 sfERa Ø 148 REaLIzzaTa IN vETROREsINa.
fINITuRa: OpaCO bIaNCO EsTERNamENTE E LaCCaTO ORO INTERNamENTE.


