


Vestale
Che storia la luce! E che racconti nascono 
dal vetro!
Vestale sembra fatta di due pezzi incollati 
assieme ed invece, grazie al “saper pensare 
con il vetro”, questa storia di luce svela 
un unico diffusore, un elemento intero, 
sapientemente schermato per lasciare 
spazio alla forza del cristallo e rifinito con 
classe. Disponibile in versione sospesa e in 
versione tavolo, tutto racconta di qualcosa 
che va capito nei dettagli, va studiato e va 
raccontato, pagina dopo pagina, dal cavo 
alla struttura, dal vetro alla sua finitura. 

Designer: Sergio Prandina

What a story light is! And what stories come 
from glass!  
Vestale seems to be made with two pieces 
glued together and yet, thanks to knowing 
how to handle glass, this light product 
reveals a single diffuser, a whole element, 
wisely shielded to give space to the crystal’s 
strength and elegantly finished. Available as 
both a suspension or table lamp, everything 
tells of a design that must be understood in 
detail, it must be studied and told, page after 
page, from its cable to its structure, from the 
glass to its finish.
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Vestale T3 
L’unicità di Vestale è fatta di qualità e competenza. Il diffusore 
in cristallo trasparente viene trattato con tecniche avanzate di 

pittura e decorazione. La versione fumè rivela trasparenze e riflessi 
evanescenti che conferiscono a Vestale un’allure affascinante. 

The uniqueness of Vestale is made of quality and expertise. A clear 
crystal diffuser is treated with advanced painting and decorating 

techniques. The smoked version reveals transparencies and 
evanescent reflections that give to Vestale a charming allure.
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Disponibile sia nella versione a sospensione che da tavolo, Vestale è la 
scelta perfetta se desideri creare uninterni coordinati e ricercati 

Available both in the suspension and table version, Vestale is the perfect 
choice if you wish to create a coordinated and sophisticated interior.
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Vestale S3  
LED E26 - IP20 - Dimmable
Diffuser: Crystal / Glossy white - Crystal / Glossy smoked grey blown glass
Structure: Chrome

Crystal / 
Smoked grey

Vestale T3   
LED E26 - IP20 - Dimmable
Diffuser: Crystal / Glossy white - Crystal / Glossy smoked grey blown glass
Structure: Chrome

Vestale | Dati tecnici | Technical data

Diffuser

Diffuser

Crystal / 
White

Smoked grey / 
Crystal

White /
Crystal

300 - 11 3/4"

120 - 4 3/4"

320

12 5/8"

2000

78 3/4"

230 - 9"

300 - 11 3/4"

360

14 1/8"

US version available


