
UNICA
design Theo Sogni 2011

Una “colata” di luce unica e irripetibile, numerata.

       A unique and unrepeatable “stream” of light, in limited edition.
Unica è realizzata grazie  all’utilizzo dell’antica tecnica della “fusione in terra”: lavorazione generalmente adoperata dagli scultori per 

ottenere esemplari unici o multipli  di opere in metallo come il bronzo , l’alluminio , il rame e l’ottone. La millenaria e artistica 

esecuzione, viene  praticata  da pochi artigiani che si tramandano il “mestiere” di padre in figlio,  rinnovando la passione. 

Unica simboleggia con il proprio nome l’unicità della lavorazione, l’unicità dei pezzi, che sono singolari e diversi fra loro. Ogni colata 

infatti,  sembra avere un proprio “DNA”:  dovuto ai segni sulle superfici della materia, che prelevata dal fuoco alla stato liquido, viene 

versata  nel calco in terra per ottenerne la forma.  Unica è numerata  e prodotta in serie limitate.

Unica is realized by using the ancient technique of “sand casting”: a process usually used by sculptors for individual pieces or multiple of 

works in metal such as bronze, aluminium, copper and brass. The ancient and artistic execution is carried out by a few artisans who hand 

down the “trades” from father to son renewing passion. Unica symbolizes with his name the uniqueness of the process, the uniqueness

of the pieces, that are unique and different. In fact, each casting seems to have its own “DNA” due to the signs on the surface of the 

material, that taken from the fire in the liquid state , is poured into the mould in the ground to get the form. Unica is numbered and 

produced in limited quantities.
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Unica Unica

Suspension lamp made in aluminium “sand casting”.
Finishes: aluminium shiny polished, cast iron with gold or silver inner 
part
Light source: Hal-eco GU10 75W outside - Strip LED 6W  3000°k 
inside , double switch.

Sospensione in alluminio fuso “in terra”.
Finiture: alluminio lucidato a specchio, nero ghisa con interno 
oro o argento
Fonte luminosa: Hal-eco GU10 75W esterno - Strip LED 6W 
3000°k interno, doppia accensione.
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