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IT In questa pagina: Moonlight W1, versione 
a parete con finitura bianco smaltato.

EN On this page: Moonlight W1, wall version 
with glazed white finish.

DISCOVER MORE AT 
PRANDINA.IT

IT Ispirata dalla morbidezza della luce indiretta, Moonlight è 
una applique che gioca tra pieni e vuoti, tra rigore e organi-
cità, tra silenzio e presenza. La monoscocca, dal segno leg-
gero e delicato, si sviluppa progressivamente attorno ad una 
fessura centrale che ne alleggerisce la percezione ponendola 
al contempo in dialogo con la parete che la accoglie.
Riprende una tradizione manifatturiera d’eccellenza, quella 
della ceramica 
Bassanese, 
rileggendone le 
potenzialità este-
tiche in un’ottica 
contemporanea. 

EN Inspired by the softness of indirect light, Moonlight is a 
wall lamp that plays with concepts: it’s full and empty, has 
a rigorous and organic nature, and is silence and presence. 
The light and delicate monocoque develops progressively 
around a central incision that eases its perception while at 
the same time placing it in relationship to the wall where it is 
installed.
It resumes the excellent manufacturing tradition of Bassa-
nese ceramics, reinterpreting its aesthetic potential with a 
contemporary look. 
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STUDIO Moonlight

IT Nella pagina successiva: Moonlight W1, 
versione a parete con finitura bianco smaltato. 
EN On the next page: Moonlight W1, wall version 
with glazed white finish.
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Technical 
Information

STUDIO

Models

W1
W 270 mm H 225 mm D 95 mm

Moonlight

Finishes

Glazed White
W1

Raw
W1

Wall

W1

IT Diffusore: ceramica bassanese. 
Possibilità di personalizzare il colore 
del diffusore nella versione in ceramica 
grezza. Modulo LED integrato. Su 
richiesta disponibile con sensore di 
movimento.

EN Diffuser: white glazed or raw 
ceramic to be colored as desired. 
Integrated LED module. Motion sensor 
available on request.

LED 8W - 3000K (1440 lm)

   F       IP20    Dimmable

US VERSION AVAILABLE

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