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Anima / Design Davide Groppi and Giorgio Rava, 2021

Anima è luogo di emozioni. 

Scultura filiforme, leggera, effimera, astratta, 
è un ideogramma senza peso. 

Assenza ed essenza di luce.

È l’emozione di una luce indiretta con un’estetica in bilico tra la 
Scandinavia e il Giappone, due culture apparentemente lontane, 

ma in realtà molto vicine tra loro.

In cima, un cerchio non chiuso di metallo sottile, 
quasi un amo per pescatori d’anime.

Anima is a place of emotions. 

A slender, light, ephemeral and abstract sculpture, 
it is a weightless ideogram. 
Absence and essence of light.

It’s the emotion of an indirect light with an aesthetic poised between
Scandinavian and Japanese design, two apparently distant cultures but,
actually, very close.

At the top, a thin metal open circle, almost a hook for fishermen of the soul.
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Nasce da una riflessione di Davide Groppi e Giorgio Rava 
sull’arte del ‘900 e sulle “sculture sottili” di Fausto Melotti, 

materia metafisica che invade lo spazio 
con ritmo leggero e musicale.

Anima è una lampada da usare per terra o su mobili bassi, 
da tenere vicino a sé o da usare per creare profondità.

È una lampada tutta da godere per la sua essenzialità e potenza scenica.

It was born from Davide Groppi and Giorgio Rava’s reflection
on 20th century art and on Fausto Melotti’s “thin sculptures”, 
metaphysic matter invading space with 
a light and musical rhythm.

Anima is a lamp to be used on the floor or on low furniture, 
to keep close to yourself or to be used to create depth.
It is a lamp to be enjoyed for its essentiality and scenic power.
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DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2021 
LAMPADA DA TAVOLO E DA TERRA - ABS - FIBRA DI CARBONIO - METALLO

TABLE AND FLOOR LAMP - ABS - CARBON FIBER - METAL

1A10904  NERO OPACO / MATT BLACK 5 V DC - 4 W LED - 3000K - 650 lm - CRI>90
ALIMENTATORE SU SPINA CON PRESA USB E PLUG INTERCAMBIABILI
INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - CAVO NERO 1,5 m
ON/OFF E DIMMERAZIONE TOUCH 
POWER SUPPLY ON PLUG WITH USB SOCKET AND INTERCHANGEABLE PLUGS
INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - BLACK CABLE 1,5 m
ON/OFF AND TOUCH DIMMABLE
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ALIMENTAZIONI RACCOMANDATE / RECOMMENDED POWER SUPPLY

ALIMENTATORE SU SPINA CON PRESA USB E PLUG INTERCAMBIABILI INCLUSO 
POWER SUPPLY ON PLUG WITH USB SOCKET AND INTERCHANGEABLE PLUGS INCLUDED

ACCESSORIO OPZIONALE - CARICATORE PORTATILE NON INCLUSO
OPTIONAL ACCESSORY - POWER BANK NOT INCLUDED
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Davide Groppi srl 
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Davide Groppi srl © 2021 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa

The sizes are expressed in millimeters.
Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available. 
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

Le dimensioni sono espresse in millimetri.
La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito www.davidegroppi.com
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