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Come una candela accende un’altra 
e così si trovano accese migliaia di 
candele, così un cuore accende un altro 
e così si accendono migliaia di cuori.

—

Just as one candle lights another and 
can light thousands of other candles, 
so one heart illuminates another heart and 
can illuminate thousands of other hearts.
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/ DESIGN BY L4B

La duttilità è la caratteristica di questo 
modello, dove il gioco delle luci donate 
dai vetri può essere esaltato dal fascio 
luminoso del LED posto al centro della 
montatura a soffitto, deciso ma non 
invadente, facendo emergere un carattere 
ancor più affascinante.

—

The ductility is the feature of this model, 
where the play of lights donated by 
the glass can be enhanced by the light beam 
of the LED placed at the center 
of the ceiling plate, decisive but not 
intrusive, bringing out an even more 
fascinating character.
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/ DESIGN BY L4B

Partendo da una sospensione singola la collezione 
CANDLE può sfruttare la possibilità di ripetersi 
infinitamente in una luminosa sequenza modulare. 
Da una piccola lampada possiamo arrivare 
a una spaziosa installazione di innumerevoli 
fonti luminose.

—

Starting from a single suspension, the CANDLE 
collection can exploit the possibility of repeating 
itself infinitely in a bright modular sequence. 
From a small lamp we can get to a spacious 
installation of countless light sources.
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CANDLE è una lampada a sospensione composta da un tubo in vetro 
borosilicato rigato che contiene al suo interno un cilindro in PMMA 
sabbiato. Alla base della lampada troviamo un LED la cui luce 
si diffonde lungo tutto il corpo dell’oggetto. A sostenere la lampada 
sono gli stessi cavi di alimentazione con i quali è possibile regolarne 
l’altezza. Il rosone della lampada è composta da una struttura a soffitto 
verniciato bianco e un disco di copertura in acciaio lucido, fissati tra 
di loro tramite calamite.

—

CANDLE is a suspension lamp composed of a tube in striped 
borosilicate glass that contains a sandblasted PMMA cylinder inside. 
At the base of the lamp we find an LED whose light spreads throughout 
the body of the object. The lamp is suspended by the two electrical cables 
with which you can adjust its height. The canopy is composed of a white 
painted ceiling structure and a polished steel cover disc, fixed to each 
other by magnets.
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vintage byKANSO1L KANSOD35 KANSOD60

6 x LED 3.15W
2700/3000°K  lm 410

1 x LED 9W
220-240 V  3000°K  lm 585

3 x LED 3.15W
2700/3000°K  lm 410

1 x LED 9W
220-240 V  3000°K  lm 585

+ +

1 x LED 3.15W
2700/3000°K  lm 410
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This luminaire is
compatible with
bulbs of the energy
classes:

The luminaire is sold with a bulb
of the energy class:
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