MACACO
Macaco è una sfera tratteggiata sospesa a doppia emissione. Luce
diretta verso il basso e luce indiretta dentro sé stessa.
Macaco si diverte con la luce che diventa l’elemento di trasformazione.
Da spenta appare come un involucro sferico svuotato, quasi a ricordare
un frutto essiccato privo della sua polpa, ma quando si accende il
vuoto si riempie di luce e le ombre che si proiettano creano attraenti
texture che decorano l’ambiente.
Le sue forme organiche regalano agli spazi in cui è inserita una nota di
divertimento legata al gioco tra luci e ombre, una sinergia che riesce a
creare un’atmosfera unica da condividere con gli altri.
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Macaco is a suspended double emission dotted sphere. It emits direct light downwards and indirect light
within itself.
Macaco plays with light, which becomes an element of transformation.
When it is turned off, it looks like an empty spherical shell, almost reminiscent of a dried fruit deprived of its
pulp; but when it lights up, the vacuum fills with light, and the shadows that are projected create attractive
textures that decorate the environment.
Its organic forms create a fun play of light and shadow, creating a unique atmosphere to be shared with
others.
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