




Ri-Evoluzioni 2021

È il momento di sognare…tutto 
dentro ed intorno a noi sembra 

uguale, ma non lo è…
È una ri-evoluzione: le rivoluzioni 
cambiano il mondo, le evoluzioni 

lo rendono migliore.
Filotto si ri-evoluziona, con ironia, 

giocando con la luce ed il colore. 

/ It’s time to dream, everything inside 
and around us looks the same, but it is 

not...It is a “re”-evolution: revolutions 
change the world; evolutions make it 

better.
Filotto re-evolves, with irony, playing 

with light and color.



Assembramenti / Distanziamenti



Iride

L’iride, l’arcobaleno, i cambiamenti 
sociali…questo è un tempo in cui 
ogni regola sociale richiede un 
nuovo comportamento. Con iride, 
la lampada magnetica, decidi 
quale posizione prendere.
Iride nasce dal bisogno di rendere 
dinamica la luce: il portalampada 
magnetico unito alla direzionalità 
di un occhio luminoso consente di 
superare il concetto statico della 
luce.
Il magnete in dotazione rende 
Iride anche una applique da muro!

/ The Iris, the rainbow, the social 
changes…this is a time where
every social rule requires a new 
behavior. With Iride,
the magnetic lamp, you decide which 
position you want to take.
Iride arises from the need to have a 
dynamic light: the magnetic lamp 
holder combined with directionality of 
a bright eye allows you to
overcome the static concept of light.
The attached magnet can make the 
Iride lamp a wall light!

Visione magnetica



Affinità elettive



Combo

La vita piatta di una mensola 
solitaria che incontra il 
portalampada…il magnetismo fa 
scattare la scintilla dando alla 
luce un amore libero da vincoli 
meccanici.
Il portalampada magnetico 
si sposta su ogni punto della 
mensola semplicemente ri-
posizionandolo sopra o sotto il 
piano, in totale sicurezza.

Naturalmente insieme

/ The flat life of a 
lonely shelf that 
meets a lampholder, 
magnetism does 
trigger the spark by 
giving thel ight a love 
free from 
mechanical constraints. The 
magnetic lamp holder
moves to any point of the shelf, above 
or below, by simply repositioning it, in 
total safety.



Coppie di fatto



Tavolotto

Tavolotto e tattoo lamp…anime 
libere che scelgono ogni giorno 
con chi accendersi.
10 tavolotti e 16 lampade da 
abbinare per creare la coppia 
ideale.

Insieme è amore

/ Tavolotto and Tattoo Lamp…free 
spirits who choose with whom to light 
up with every day.
10 tavolotto and 16 lamps to be 
combined to create the ideal couple.







United colors of Filotto



Metallico

Non facciamo maglie ma 
vestiamo i nostri cavi in cotone 
colorato!
Filotto presenta il nuovo 
portalampada metallico in 8 colori 
verniciati senza solventi e i cavi 
ri-vestiti in fibra naturale.

Suggestioni multietniche

/ We don’t make shirts but
we dress our cables in colored cotton!
Filotto introduces the new
metal lamp holder in 8
solvent-free painted colors and 
cables covered in natural fiber.



Dinamismi



Satinate

I pensieri corrono veloci, mutevoli 
…a volte senza parole. Le tattoo 
lamp fissano i pensieri.
Le grafiche sono pensate anche 
per non abbagliare! 
Possiamo personalizzare i 
contenuti e le grafiche.

Riflessioni tradotte

/ Thoughts run fast, ever changing
…Sometimes without words. The tattoo
lamps block thoughts.
Graphs are also meant not to dazzle!
We can customize subjects and 
graphics.



Nuovi orizzonti



Packaging

Le città  possono diventare più 
green grazie ai comportamenti 
virtuosi di tutti. Abbiamo 
intrapreso questa strada 
dando vita a nuove confezioni 
ecosostenibili riciclate e riciclabili

Non rompiamo le scatole

/ Cities can become more
green thanks to everyone’s responsible 
actions. We choose this path giving 
life to new eco-friendly, recycled and 
recyclable packaging.



Perchè una lampada deve rimanere 
immobile per tutta la vita? Muovila!

/ Why does a lamp have to stay still for life? 
Move it!






