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Catene, ingranaggi, 
cuscinetti, dopo aver dato il 
loro contributo in fabbriche 
e vecchi macchinari, ora mi 
aiutano a dar vita alle mie 
creazioni, pezzi unici. 
Do nuova vita a materiali 
ormai dismessi. Seguo in 
prima persona tutte le fasi di 
realizzazione del prodotto, 
dall’ideazione, passando per 
la ricerca dei materiali, fino 
alla produzione, senza mai 
tralasciare la cura dei 
dettagli.
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Nato a Dolo nel 1977, artista 
veneziano impegnato nello studio 
e nella realizzazione di 
complementi di illuminazione. 
Federico coniuga nei suoi lavori 
le passioni per l’illuminazione e 
per il recupero di elementi 
meccanici, utilizzando nelle 
proprie opere meccanismi e 
ingranaggi provenienti dalle 
antiche officine meccaniche del 
triveneto. Ogni sua realizzazione 
è un’autentica opera d’arte ed in 
quanto tale unica nella sua 
essenza e forma.
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Realizzata con sezioni di tubo pieno a formare 
una spirale con finitura ruggine, verniciatura 
trasparente lucida, basamento 20×20cm bianco 
lucido, porta lampada in acciaio, paralume 
plissettato bianco di diametro 45cm, cavo in 
tessuto bordeaux, materiali elettrici muniti di 
messa a terra, e certificati CE.

FB 72

H 60 cm con paralume.

Lampada da tavolo



Realizzata con una piastra flessibile recuperata 
da una macchina confezionatrice, lucidata e 
borchiata a mano, porta lampada in acciaio, 
lampadina a led specchiata, cablaggio in 
tessuto glitter,  materiali elettrici 
muniti di messa a terra e certificati CE

FB 58

H 15cm    L 30cm

Lampada da tavolo



Realizzata con una doppia catena 
originariamente utilizzata per nastri 

trasportatori, verniciatura trasparente lucida, 
porta  lampada in acciaio con bicchierino 

cromato, cavo in tessuto grigio, lampada globo 
vintage, basamento a T in acciaio, materiali 

elettrici muniti di messa a terra e certificati CE

FB 63

H 50 cm

Lampada da tavolo



Nastro di ferro, porta lampada in acciaio passo 
grande, lampada a faretto, dadi e piedini in 
acciaio, materiali elettrici muniti di messa a 
terra e certificati CE.

FB 3

Diametro 45cm
H 50cm

Lampada da tavolo



Realizzata con uno scarto di marmo di carrara 
forato al centro, scalpellato e lucidato. E’ 
evidente la differenza tra la parte grezza e 
quella lucidache mette in evidenza le venature 
del marmo. Porta lampada in acciaio, lampada 
con parte superiore a specchio, piedini con 
cuscinetti, materiali elettrici muniti di messa a 
terra e certificati CE

FB 23

H 26cm L 26cmLampada da tavolo
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