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LIGHTSHADOW

Lamp - Lampada

Lightshadow,  la lampada in stile industriale simpatica 
come un cartoon

Disegnata in stile industriale, Lightshadow è una lampada 
treppiede che si vivacizza in modo ironico ogni volta che la 
persona la sposta, la usa e la anima.
Composta da una “testa” di metallo e da un “corpo” in 
legno si ispira liberamente alla forma della giraffa per una 
lampada da appoggio che diventa un ironico personaggio 
che illumina le giornate di ognuno.
Lightshadow viene proposta in tre colori (antracite, verde 
prato e bianco) ed è realizzata in Italia da artigiani locali.

INTERNO99
Piergiorgio Del Ben e Sara Moretto sono lo studio di design 
Interno99. Il duo di designer sviluppa progetti esplorando forme 
che si approcciano al mondo dell’arte e del design. Piergiorgio 
sviluppa una poetica artistica basata sull’indagine della 
personalità individuale, di grande forza espressiva legata al mondo 
dell’arte; Sara radica il suo approccio progettuale con linguaggio 
ironico unendo diverse discipline tra loro. Il legame progettuale li 
unisce sfociando in un lavoro caratterizzato dalla contaminazione 
delle di erenti esperienze individuali sviluppate nel tempo che con 
uiscono in prodotti di grande autonomia estetica.
Interno99 dopo il periodo culturale a Venezia e Milano, collabora 
con diverse aziende del mobile, produce pezzi di autoproduzione e 
continua la sua ricerca contaminando arte e design.
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LIGHTSHADOW
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Testa - Esterno Opaco

Verde Nero Bianco

Lightshadow is a tripodal lamp 

made whit beech’s wood and 

steel. The main characteristics 

of this product are the industrial 

style and the ironic feature of 

projecting the shape of a funny 

character. Lightshadow is made 

in italy by local artisans.

//Lightshadow è una lampada 

treppiede composta in metallo 

e legno; Lo stile industriale 

caratterizza questa lampada 

trasformandola con tocco ironico 

in un personaggio illuminato. 

Lightshodow è realizzata 

in italia da artigiani locali.

Testa - Interno lucido

Bianco

Lightshadow
230V 50/60Hz
1 x MAX 28W HES E27
MADE IN ITALY

FINITURE:

Gambe

Faggio trattato ad olio
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LIGHTSHADOW

Designed by Interno99 Design

Piergiorgio Del Ben and Sara Moretto

Made in Italy

interno99@hotmail.it

+39 348 5824054

P.I.04703430266

Cordenons (PN) 

Italia


