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KONG
1,40 metre

design Stefano Giovannoni

Dagli esordi cinematogra8ci del 1933 di tempo ne è

passato: (King) Kong, la belva feroce si è trasformata

in eroe buono quando hanno cominciato a riaEorare i

sentimenti ,  e,  abbandonata controvoglia la giungla, la

città ormai sembra essere diventata un’abitudine, New

York o qualsiasi altra.

I l  Kong di Giovannoni è, a sorpresa, tecnologico e quasi

umano, fa luce davanti a sé proprio come se fosse

saltata la corrente. La sua 8sicità è fuori scala per

essere un giocattolo, fuori scala per essere una

lampada, ma è fuori scala anche per essere un goril la.

Kong diventa un oggetto potente, con il  braccio

orientabile per direzionare in differenti angolazioni i l

fascio luminoso, lasciato l ibero ad in8nite

ambientazioni e possibil ità di uti l izzo.

Soprattutto non fa più paura grazie allo sguardo

immagini8co del designer che lo ha creato.

 

Specs
Mater ial :  polyethylene
Light  Source :  PAR38 LED REFLECTOR 13-18W E27
Dimensions (L -  W -  H) :  180 x 77 x 140 cm
Weight :  23 Kg
Cable :  Schuko Plug 
Cable lenght :  400 

PE

Variants

Black

SKU: 10001BL
EAN: 8052049051217

Ivory

SKU: 10001WH
EAN: 8052049051989

Bright Pink

SKU: 10001PI
EAN: 8052049051934

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  136.00 x 87.50 x 142.00
cm
Cubic meters :  1 ,69 m2

Weight :  25.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  337,96
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KONG XS
58 cm

design Stefano Giovannoni

Dagli esordi cinematogra6ci del 1933 di tempo ne è

passato: (King) Kong, la belva feroce si è trasformata

in eroe buono quando hanno cominciato a riaEorare i

sentimenti ,  e,  abbandonata controvoglia la giungla, la

città ormai sembra essere diventata un’abitudine, New

York o qualsiasi altra.

I l  Kong di Giovannoni è, a sorpresa, tecnologico e quasi

umano, fa luce davanti a sé proprio come se fosse

saltata la corrente. La sua 6sicità è fuori scala per

essere un giocattolo, fuori scala per essere una

lampada, ma è fuori scala anche per essere un goril la.

Con i suoi 53 cm di altezza, i l  Kong in versione XS, è

util izzabile sia come lampada da tavolo che da terra e

lascia ulteriore spazio alla creatività e alle possibil ità

di personalizzazione della casa.

 

Specs
Mater ial :  polyethylene
Light  Source :  GU10 LED 4,5W
Dimensions (L -  W -  H) :  56 x 35 x 58 cm
Weight :  2  Kg
Cable :  EU Plug 
Cable lenght :  150+150 cm 

PE

Variants

Black

SKU: 10002BL
EAN: 8052049053495

Ivory

SKU: 10002WH
EAN: 8052049053587

Bright Pink

SKU: 10002BP
EAN: 8052049053501

Fuxia

SKU: 10002FX
EAN: 8052049053525

Light Blue

SKU: 10002LB
EAN: 8052049053532

Dark Orange

SKU: 10002DO
EAN: 8052049055987

Yellow

SKU: 10002YE
EAN: 8052049053839

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  56.00 x 35.00 x 56.00 cm
Cubic meters :  0 ,11 m2

Weight :  3.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  21,95
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KONG XS VELVET FINISH
58 cm

design Stefano Giovannoni

Dagli esordi cinematogra6ci del 1933 di tempo ne è

passato: (King) Kong, la belva feroce si è trasformata

in eroe buono quando hanno cominciato a riaEorare i

sentimenti ,  e,  abbandonata controvoglia la giungla, la

città ormai sembra essere diventata un’abitudine, New

York o qualsiasi altra.

I l  Kong di Giovannoni è, a sorpresa, tecnologico e quasi

umano, fa luce davanti a sé proprio come se fosse

saltata la corrente. La sua 6sicità è fuori scala per

essere un giocattolo, fuori scala per essere una

lampada, ma è fuori scala anche per essere un goril la.

Con i suoi 53 cm di altezza, i l  Kong in versione XS, è

util izzabile sia come lampada da tavolo che da terra e

lascia ulteriore spazio alla creatività e alle possibil ità

di personalizzazione della casa.

Specs
Mater ial :  polyethylene
Light  Source :  GU 10 LED 4,5W
Dimensions (L -  W -  H) :  56 x 35 x 58 cm
Weight :  2  Kg
Cable :  EU Plug 
Cable lenght :  150+150 

PE

Variants

Dark Gold

SKU: 10003DG-FL
EAN: 8052049054508

Orange

SKU: 10003OR-FL
EAN: 8052049054539

Red

SKU: 10003RE-FL
EAN: 8052049054546

Fuxia

SKU: 10003FX-FL
EAN: 8052049054515

Violet

SKU: 10003VI-FL
EAN: 8052049054553

Light Blue

SKU: 10003LB-FL
EAN: 8052049054522

Packaging
Box 1
Dimensions (L -  W -  H) :  56.00 x 35.00 x 56.00 cm
Cubic meters :  0 ,11 m2

Weight :  3.00 Kg
Volumetr ic  Weight :  21,95

 


