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GOLDEN BROTHERS -
RON
design Stefano Giovannoni

Questo Golden Broders si chiama Ron.

Ideata da Stefano Giovannoni,  Golden Brothers è  una

famiglia di personaggi-lampada che, ri=ettendo una

luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la

plasticità  e la =uidità  della silhouette.

Gli omini,  assumendo posture diverse, creano un

paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-

@gurativo sono l ’elemento perfetto che può
caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di

casa.

Questa famiglia di lampade LED è  dotata di un sistema

soft touch di accensione.

 

Specs

Variants

Gold

SKU: 43001RN
EAN: 8052049057325

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  34.00 x 24.70 x 18.70 cm
Cubic meters :  0 ,02 m2

Weight :  0.70 Kg
Volumetr ic  Weight :  3 ,14
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GOLDEN BROTHERS -
TOM
design Stefano Giovannoni

Questo Golden Broders si chiama Tom.

Ideata da Stefano Giovannoni,  Golden Brothers è  una

famiglia di personaggi-lampada che, ri=ettendo una

luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la

plasticità  e la =uidità  della silhouette.

Gli omini,  assumendo posture diverse, creano un

paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-

@gurativo sono l ’elemento perfetto che può
caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di

casa.

Questa famiglia di lampade LED è  dotata di un sistema

soft touch di accensione.

 

Specs

Variants

Gold

SKU: 43001TM
EAN: 8052049057295

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  34.00 x 24.70 x 18.70 cm
Cubic meters :  0 ,02 m2

Weight :  0.70 Kg
Volumetr ic  Weight :  3 ,14
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GOLDEN BROTHERS -
BOB
design Stefano Giovannoni

Questo Golden Broders si chiama Bob.

Ideata da Stefano Giovannoni,  Golden Brothers è  una

famiglia di personaggi-lampada che, ri=ettendo una

luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la

plasticità  e la =uidità  della silhouette.

Gli omini,  assumendo posture diverse, creano un

paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-

?gurativo sono l ’elemento perfetto che può
caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di

casa.

Questa famiglia di lampade LED è  dotata di un sistema

soft touch di accensione.

 

Specs

Variants

Gold

SKU: 43001BB
EAN: 8052049057301

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  34.00 x 24.70 x 18.70 cm
Cubic meters :  0 ,02 m2

Weight :  0.70 Kg
Volumetr ic  Weight :  3 ,14
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GOLDEN BROTHERS -
SAM
design Stefano Giovannoni

Questo Golden Broders si chiama Sam.

Ideata da Stefano Giovannoni,  Golden Brothers è  una

famiglia di personaggi-lampada che, ri<ettendo una

luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la

plasticità  e la <uidità  della silhouette.

Gli omini,  assumendo posture diverse, creano un

paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-

?gurativo sono l ’elemento perfetto che può
caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di

casa.

Questa famiglia di lampade LED è  dotata di un sistema

soft touch di accensione.

 

Specs

Variants

Gold

SKU: 43001SM
EAN: 8052049057318

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  34.00 x 24.70 x 18.70 cm
Cubic meters :  0 ,02 m2

Weight :  0.70 Kg
Volumetr ic  Weight :  3 ,14
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GOLDEN BROTHERS -
JOE
design Stefano Giovannoni

Ideata da Stefano Giovannoni,  Golden Brothers è  una

famiglia di personaggi-lampada che, ri:ettendo una

luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la

plasticità  e la :uidità  della silhouette.

Gli omini,  assumendo posture diverse, creano un

paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-

>gurativo sono l ’elemento perfetto che può
caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di

casa.

Questa famiglia di lampade LED è  dotata di un sistema

soft touch di accensione.

Questo Golden Broders si chiama Joe.

Specs

Variants

Gold

SKU: 43001JE
EAN: 8052049057332

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  34.00 x 24.70 x 18.70 cm
Cubic meters :  0 ,02 m2

Weight :  0.70 Kg
Volumetr ic  Weight :  3 ,14


