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Mico

IT In questa pagina: Mico T1, versione da 
tavolo con finitura bianco opalino.

EN On this page: Mico T1, table version 
with opal white finish.

DISCOVER MORE AT 
PRANDINA.IT

IT L’esperienza racconta che molto 
spesso sono proprio le cose semplici 
quelle più difficili da realizzare. Con 
la collezione Mico, disponibile in due 
misure, si riafferma la qualità produttiva 
di Prandina. La capacità di rendere lo 
spirito giocoso di una nuova forma ed il 
vetro soffiato di alta qualità, un binomio 
vincente, a conferma di un’identità 
aziendale che 
rende Mico una 
storia da vivere, 
cogliendo nuovi 
dettagli pagina 
dopo pagina.

EN Experience tells us that simple things 
are often the most difficult to achieve. 
With the Mico collection, available in 
two sizes, Prandina reaffirms its pro-
duction quality. The ability to make a 
playful new shape in high quality blown 
glass, a winning combination, confirms 
our business identity, making Mico a 
story to be lived, capturing new details 
page after page.
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HERITAGE Mico

IT In questa pagina: Mico T1, versione da tavolo 
con finitura bianco opalino. EN On this page: Mico 
T1, table version with opal white finish.

IT Nella pagina successiva: Mico T3, versione 
da tavolo con finitura bianco opalino. EN On the 
next page: Mico T3, table version with opal white 
finish.
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Technical 
Information

HERITAGE

Models

T1
Diffuser Ø 240 mm H 220 mm

T3
Diffuser Ø 275 mm H 257 mm

Mico

Finishes

Opal white
T1 / T3

Table

T1 / T3

IT Struttura: corpo lampada in metallo 
bianco. Diffusore: vetro soffiato 
opalino bianco satinato.

EN Structure: white metal lamp 
structure. Diffuser: satin white opal 
blown glass.

LED E27

   F       IP20    

US VERSION AVAILABLE

S SUSPENSION, T TABLE, F FLOOR, W WALL, C CEILING
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