
Ispirate al gioco degli scacchi, con le loro forme morbide 
e sinuose, Re e Regina sono i personaggi chiave della 
scacchiera. I loro profili si stagliano netti nella luce bianca 
diffusa dal vetro opalescente. Verticale Re, avvitata intorno 
a un’ampia circonferenza, orizzontale Regina. 

Possono essere collocati l’uno a fianco all’altro, oppure 
richiamarsi da punti diversi di un ambiente, o anche 
procedere indipendentemente, ognuna di queste lampade 
ha una sua personalità.

Da terra o da tavolo, da coffee table o da scrivania, sia 
Re che Regina hanno la presenza spaziale per creare un 
contesto. Il dimmer che permette di modularne la luce 
ne fa un elemento surreale con diversi gradi d’intensità: 
elemento di rappresentanza che sprigiona energia nello 
spazio quando la luce è brillante, opera
astratta e riposante quando la luce è morbida e bassa.
Sculture in vetro durante il giorno in ambienti illuminati da 
luce naturale.

Ispirate alla storia dell’arte, da Cosmè Tura agli interni 
fiamminghi di Jan Van Eych fino all’immaginario concettuale 
di Marcel Duchamp che pratica il gioco degli sacchi come 
stile di vita, Re e Regina sono assi cartesiani di un universo 
che attraversa epoche e culture.

Re e Regina, Bobo Piccoli
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Base in metallo e struttura in vetro acidato bianco. Struttura formata da 3 stampi in vetro soffiato.
Fonte luminosa  Led integrato, dimmerabile e con alimentatore con presa intercambiabile.

Accensione dei moduli in contemporanea.

Base in metallo e struttura in vetro acidato bianco. Struttura formata da 4 stampi in vetro soffiato.
Fonte luminosa Led integrato, dimmerabile e con alimentatore con presa intercambiabile.

Accensione dei moduli in contemporanea.

Re e Regina
spec sheet

LED integrato non sostituibile
Not replaceable integrated LED source
LED intégrée non remplaçable
LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar
LED integrado no sustituible

LED integrato non sostituibile
Not replaceable integrated LED source
LED intégrée non remplaçable
LED Leuchtmittel integriert und nicht austauschbar
LED integrado no sustituible

Re

Regina

Codice   Materiale Colore Sorgente luminosa consigliata  Dimmer incluso Classe Energetica   Prezzo Retail con IVA
Code Material Colour  Recommended light source Dimmer included Energy label   Retail Price VAT incl. 
Code Matériel Couleur Ampoule recommandée Variateur inclus Etiquette-énergie   Prix public TVA comprise
Code Material Farbe Empfohlene Lichtquelle Dimmer inbegriffen Energielabel    Empf. VK Preis inkl. MwSt.
Código Material Color Fuente de luz recomendada Regulador incluído Etiqueta energética   PVP IVA incluído

Codice   Materiale Colore Sorgente luminosa consigliata  Dimmer incluso Classe Energetica   Prezzo Retail con IVA
Code Material Colour  Recommended light source Dimmer included Energy label   Retail Price VAT incl. 
Code Matériel Couleur Ampoule recommandée Variateur inclus Etiquette-énergie   Prix public TVA comprise
Code Material Farbe Empfohlene Lichtquelle Dimmer inbegriffen Energielabel    Empf. VK Preis inkl. MwSt.
Código Material Color Fuente de luz recomendada Regulador incluído Etiqueta energética   PVP IVA incluído

F443810100BIWL vetro, glass, verre, Glas, bianco, white, blanc   LED 48W (3000K, CRI>85, 4800Lm) si A++    €   2.000,00 

 vidrio Weiß, blanco        yes

F443710100BIWL vetro, glass, verre, Glas, bianco, white, blanc   LED 54W (3000K, CRI>85, 5500Lm) si A++    €   1.750,00 

 vidrio Weiß, blanco        yes

ø 49 cm

45 
cm

ø 34 cm

89 
cm


