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Alessandro

Galanti
L’esperienza maturata nella

lavorazione della materia

diventa il punto di partenza

per esplorare sé stesso e la

sua arte. Vivere a Milano, la

capitale internazionale del

design, fa scaturire nuove

idee che vedono la volontà di

rendere accessibile,

funzionale e fruibile l’arte.

Anche in questo caso,

l’ispirazione prende vita

dall’osservazione della natura

e da una profonda riflessione

intorno a questa:

riconosciamo forme e fibre di

fiori e piante che, grazie alle

tecniche della migliore

tradizione artigiana e orafa,

trascendono la loro materia

per diventare trame preziose

di oggetti realmente unici,

realizzati artigianalmente da

mani sapienti. Nasce così

LUX, un progetto che unisce

arte, design e tecnologia e

propone una collezione di

lampade da tavolo ricaricabili

realizzate con materiali semi

preziosi e metallo placcato

oro 24kt. La luce e l’oro,

grazie ai diversi angoli di

rifrazione, fanno sì che

l’oggetto sia sempre vivo e

mutevole e, in qualche

maniera, sempre nuovo.

Stella 

Polare
Una lampada da tavolo

ricaricabile e senza filo che

nasce da linee di design

semplici e pulite e combina

materiali naturali come il

legno d'Ulivo e l'Ebano al

metallo placcato oro 24 kt

con cui è realizzata la sfera

diffusore. Progettata per

durare, Stella Polare è stata

appositamente disegnata

per creare giochi di luce e

un' illuminazione decorativa

adatta a qualsiasi spazio

abitativo. Con una durata

fino a 24 ore

(impostazione della

luminosità al livello più

basso), Stella Polare è in

grado di irradiare, sera

dopo sera, anno dopo

anno, una luce ambiente

confortevole e, grazie alla

possibilità di regolare il LED

da 3W, la luce è sufficiente

per illuminare una stanza o,

all'occorrenza, è soffusa

per creare un rilassante

angolo lettura.

ALESSANDRO GALANTI | Stella Polare

touch & push
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Ispirazione
2015
.
"Dinamicità e staticità si
incontrano in quest’opera: da
una parte la prua di una nave
pronta a mostrare la direzione
e, dall’altra, la Stella Polare che
guida i navigatori nella
solitudine del mare di notte.

Un omaggio ad un Uomo, guida
e motore per molte persone
vicine a lui, che ha spesso
indicato, nelle stagioni della
propria vita, la strada a molti."



Infinite Personalizzazioni

→Base in legno

→Sfera - metallo placcato oro 24kt 
Fibra | Loto

ALESSANDRO GALANTI | Stella Polare

loto

Tech Spec

Materiali:

Metallo placcato oro 24kt, 

legno di Ulivo ed Ebano

Stella Polare

Potenza totale : 3W

Touch dimmer

Push dimmer

Ricaricatore USB-C 

Sfera Ø 110 mm 

230 mm

230 mm

110 mm

Ø 110 mm

fibra
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Tecnologia
d’avanguardia

→USB – C

→ Touch dimmer a 4 livelli luminosi

→Push dimmer

→Fino a 3 W

→Accensione notturna

→Fino a 24 ore di autonomia

→Ricarica veloce in 6 ore

Stella Polare

Luminosità

Autonomia della 

batteria

Accensione notturna

6%

24 hrs

6%

30%

18 hrs

70%

13 hrs

100%

10 hrs
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