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Prevedere l’evoluzione della luce che non è più materia, ma diventa
gesto. Sorgenti ridotte, frammentate, puntiformi, morbide, addirittura
liquide. Il corpo illuminante diventa un segno armonico, studiato ma
apparentemente casuale, che volteggia nell’aria esaltandone il valore
scultoreo.
Golan è una sospensione decorativa che sfrutta le nuove sorgenti
luminose led e la trasparenza del metacrilato per essere discreta e
quasi incorporea quando spenta, ma acquisire carattere e originalità
quando accesa, donando personalità all’ambiente in cui è inserita e
creando un’atmosfera distintiva in tutti quei momenti di convivialità e
condivisione degli spazi.
Golan è una lampada a sospensione che può essere utilizzata
singolarmente o in composizione a grappolo.

Predicting the evolution of light that is no longer matter, but gesture.
Light sources are reduced, fragmented, punctiform, soft, even liquid.
The lighting fixture becomes a harmonious, studied yet seemingly random sign that circles in the air,
enhancing its sculptural value.
Golan is a decorative suspended lamp that uses the new LED light sources and the transparency of
methacrylate to be discreet, almost incorporeal when turned off, but acquire character and originality when
turned on, giving personality to the room and creating a distinctive atmosphere in all those moments of
conviviality and sharing.
Golan is a suspended lamp that can be used individually or in a clustered composition.
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