
RAGGIUVA

Designer: Roby Giannotti

La lampada che non abbronza ma illumina la tua casa con un sorriso.
Lampada realizzata con stampante digitale 3D in PLA, acido polilattico, una plastica biodegradabile derivata da materiali vegetali.

Gli elementi color perla brillano al buio. Dimensioni: h 23 cm - larghezza massima 16,5 cm.
Dotata di lampadina led 8 w a basso consumo energetico; tutti i componenti elettrici sono certificati CE. 



LAMPADA RAGGIUVA
Designer: Roby Giannotti

Ideata in Langa, disegnata e realizzata a Savona con stampa in 3D presso il laboratorio Q-ITALIANDESIGN di Gianluca Cotrupi.

La lampada RAGGIUVA non protegge dagli ultravioletti e non fa abbronzare... ma illumina la tua casa con un sorriso. Ideata e abbozzata 
all’aperto su un album da disegno in un giorno di primavera tra i verdissimi filari dei vigneti del Piemonte è una luce da atmosfera.
RAGGIUVA è ottima per guardare un calice di vino attraverso i suoi riflessi e per apprezzarne i colori prima di utilizzare i sensi dell’olfatto e 
del gusto; ma è perfetta anche per gli astemi.
Che la mettiate in un angolo di intimità nella vostra dimora, o in una bella sala per una degustazione, RAGGIUVA è un omaggio al territorio 
e ai ricami di filari di viti dove ogni singolo grappolo d’uva è come un piccolo universo, unione di lavoro dell’uomo e di natura.

Roby Giannotti, artista, designer e fumettista, da anni realizza oggetti d’arte e di design oltre che vignette 
e fumetti dedicati al territorio, ai vini e ai prodotti dei più bei luoghi d’Italia con uno sguardo 
particolare alle Langhe.
Bubbio, Monastero Bormida, Roccaverano, Acqui Terme, sono alcuni dei 
territori dove il suo lavoro si esprime,in simbiosi con i luoghi  rivieraschi della 
sua produzione: nel suo Studio, nelle fornaci e nei laboratori di Albissola Marina, 
Albisola Superiore, Celle Ligure, Savona, Spotorno rinnovando l’antico legame 
storico e culturale tra Liguria e Piemonte. 

RAGGIUVA può essere prenotata a: info@robygiannotti.com

Prezzo: 120 euro  + spese di spedizione

RAGGIUVA può essere ordinata, previa verifica della disponibilità, nei seguenti colori:
• perla con fosforescenza verde a lampada spenta
• perla con fosforescenza blu a lampada spenta
• rosso traslucido
• giallo traslucido


