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Torremato rappresenta un nuovo itinerario creativo all’interno del mondo Il
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Torremato is a new creative path within the world of Il Fanale.
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BON TON M A R BL ES

L’allure di Bon Ton si arricchisce di una versione “preziosa” in vetro e
marmo, un abito da sera per le occasioni speciali che coniuga animo decò
e leggerezza. La sfera di vetro sfumato è disponibile in grigio perla e rosa
e l’elemento di marmo in bianco carrara o verde alpi. Il dettaglio del riccio
in ottone, elemento emblematico della designer che riporta alla mente
l’orecchino simbolo di eleganza e femminilità, è stato mantenuto nella sua
versione originale. Un’opera di luce in cui elementi tipici dell’Italian style
vengono reinterpretati con grazia in maniera contemporanea e iconica.
Bon Ton’s allure is enriched with a “precious” version in glass and marble,
an evening dress for special occasions that combines deco and lightness.
The shaded glass sphere is available in pearl gray and pink and the marble
element in white carrara or green alps. The detail of the brass ribbon,
emblematic of the designer that brings to mind the earring, symbol of
elegance and femininity, has been retained in its original version. A work of
light where typical elements of the Italian style are reinterpreted gracefully
in a contemporary and iconic way.
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MI A MI
È una collezione di lampade a sospensione, tre per la precisione, sintetiche nella loro
essenza ma complesse nella loro struttura. Sono manifesti alcuni rimandi storici, che
però vengono sapientemente rielaborati e declinati con un linguaggio fortemente
contemporaneo, reso ancora più palese dal disegno geometrico e dai colori propri
della dialettica artistica della designer. La composizione genera inconsapevolmente
quell’alito di opulenza caratteristico dell’art déco americana, richiamata anche dal
nome della città che incarna quel movimento stilistico, originando inevitabilmente
una sorta di celebrazione degli ambienti sofisticati e dall’atmosfera incantata
tipica delle migliori scenografie cinematografiche. MIAMI è il perfetto connubio tra
elementi metallici e vetro decorato, che intrecciandosi fungono da anima e corpo
delle lampade stesse, generando un perfetto equilibrio tra estetica e funzione.
It is a collection of three pendant lamps, simple in its essence but with a complex
structure. There are several historical references which are skilfully reworked and
marked with a strongly contemporary language, made even more evident by the
geometric design and the colours of the designer’s artistic dialectic. The composition
unconsciously generates the taste of American art deco opulence, recalled also by
the name of the city that embodies that art movement, inevitably giving rise to a
kind of celebration of sophisticated environments, and by the enchanted atmosphere
typical of the best film sets. MIAMI is the perfect combination between metal and
glass elements that, intertwined, represent the body and the soul of the lamp and
generate a perfect balance between aesthetics and function..

600

562

450
585

MIN 700 MAX 2000

MIN 700 MAX 2000

MIN 700 MAX 2000

33

50

40

170
430
100

410
Ø300

F1A1
F2A1
F3A1

LED 14W
LED 19W
LED 16W

MI A MI

