


The Pekerman 
Project
Ci si dimentica troppo spesso della semplicità delle cose, ricorrendo sempre a qualcosa 
di nuovo che rischia di rivelarsi poi poco funzionale. The Pekerman Project può sembrare 
una banale lampada da parete, ma nasconde un manifesto che mira a portare nuovamente 
concetti semplici alla ribalta quotidiana. Ci sono forme così diverse che si uniscono assieme, 
ci sono lavorazioni fatte a mano che diventano una sola cosa con processi meccanici, ci 
sono finiture pregiate che si sposano con la semplicità di un vetro bianco, ci sono tecnologie 
nascoste che lavorano unicamente per ottimizzare la funzionalità più richiesta ad una lampada: 
illuminare lo spazio. Questa collezione è un manifesto per parlare di luce, di forme, di facilità 
di utilizzo, di progetti da illuminare, di sogni da supportare. Infatti, dietro ad ogni lampada The 
Pekerman Project ci sono azioni, fatte in silenzio, per migliorare il mondo in cui viviamo. 

We forget too often about the simplicity of things, always looking for something new that 
might turn out not to be very functional. The Pekerman Project may seem like a trivial 
wall lamp, but it hides in its soul a manifesto that aims to bring simple concepts coming 
back into the daily limelight. There are such different shapes that come together, there are 
handmade procedures that become one with mechanical processes, there are refined 
finishes that are combined with the 
simplicity of a white glass, there are 
hidden technologies that work only 
for one goal: illuminate the space. 
This collection is a manifesto to talk 
about light, shapes, ease of use, 
projects to illuminate, dreams to 
support. In fact, behind every The 
Pekerman Project lamp there are 
actions, done in silence, to improve 
the world we live in.

Designer: TPP Collective
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The Pekerman Project W1 
Pensata per illuminare con efficacia e semplicità, la luce diffusa di The Pekerman Project è 
la scelta ideale per illuminare ogni ambiente. L’accostamento insolito di forme geometriche 
tradizionali da vita ad un prodotto dal design originale e ricercato.

Designed to illuminate effectively and simply, the diffused light of The Pekerman Project is the 
ideal choice to light up any environment. The unusual combination of traditional geometric 
shapes gives life to a product with an original and refined design.
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Due forme geometriche apparentemente contrapposte si uniscono per dare 
corpo ad un prodotto dallo stile semplice ed originale. La struttura in metallo 
permette l’aggiunta di loghi e altre personalizzazioni, disponibili su richiesta.

Two apparently opposing geometric shapes come together to give form to 
a product with a simple and original style. The metal structure allows the 
addition of logos and other customizations, available on request.

The Pekerman
Glossy white blown 
glass and glossy 
brass structure

The Pekerman
Glossy white 
blown glass 
and matt white 
structure

The Pekerman
Glossy white blown 
glass and glossy 
copper structure
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150 - 5 15916" 180 - 7 1/16"

Ø150 

Ø5 15/16"270

10 5/8"

The Pekerman Project W1  
LED E27 - IP20
Diffuser: Glossy white blown glass
Structure: Matt white - Glossy brass - Glossy copper metal

The Pekerman | Dati tecnici | Technical data

Diffuser

US version available

Glossy 
white


