SHAKE THE LIGHT
Shake the Light è una lampada da tavolo “ReMade” che reinterpreta
il famoso shaker da cocktail, donandogli una nuova funzione e una
nuova anima.
Sviluppata in collaborazione con Jacopo Fettolini, l’elemento portante
e caratterizzante è la struttura a binario, disponibile in varie colorazioni,
che permette la regolazione in altezza e l’inclinazione del bulbo
illuminante, a seconda delle esigenze dell’utenza.
Il design è semplice ma di forte impatto e non convenzionale, è
adattabile a tutti gli ambienti domestici e non solo. È costituita da
pochi elementi e realizzata con semplici materiali a basso costo,
facilmente reperibili sul mercato per una produzione non onerosa.
Progettato senza cavi, per una totale libertà di movimento, è un
prodotto compatto e use-friendly.
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Shake the Light is a ‘ReMade’ desk lamp that reinterprets the famous cocktail shaker, giving it a new
function and a new soul.
Developed in collaboration with Jacopo Fettolini, the rail structure available in different colours is the
supporting and characterizing element that allows for the adjustment in terms of height and inclination of
the lightbulb, depending on the user’s requirements.
The simple yet statement and unconventional design is ideal for either home or work environments. It
is made using a few simple, low-cost elements and materials that are readily available on the market,
resulting in cost-effective production. The cable-free design allows for total freedom of movement, making
it a compact and user-friendly product.
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