
DE S CRIZIONE

Dalla collaborazione fra il designer italiano Luca Nichetto e il gruppo di lavoro
multidisciplinare Nendo, fondato dall’architetto giapponese Oki Sato, nasce un
nuovo progetto dallo spirito leggero, poetico e artigianale: la lampada da tavolo
Kurage. Kurage in giapponese signi ca medusa ed infatti questa lampada
assomiglia a un animale marino che danza leggero, cullato da una luminosità
so usa ottenuta grazie all’utilizzo di pregiata carta washi giapponese. Il di usore
è semplicemente appoggiato su una struttura trasparente studiata ad hoc per
garantire l’assenza di ombre. Kurage e realizzata grazie ad una particolarissima
tecnica di lavorazione della carta washi tridimensionale. Utilizzando bre
dell’albero di gelso si ottiene una carta liscia e porosa al tempo stesso che ltra la
luce creando un’atmosfera rilassata, calda ed emozionante, capace di sedurre
l’intelletto e il cuore. Completano il progetto quattro sottili gambe in legno di
frassino colore naturale, il portalampada in ceramica bianco ed il cavo elettrico
ricoperto con una calza in bra di carta.

MAT E RIALI

Carta washi e legno di frassino

COLORI

Bianco

Kurage, tavolo
by Nendo , Luca Nichetto



Di usore in carta washi tridimensionale semplicemente appoggiato su di una struttura trasparente studiata per garantire
l'assenza di ombre; portalampada in ceramica bianco, montatura in legno di frassino naturale, interruttore posto sul cavo
elettrico ricoperto con una calza in bra di carta.

Kurage
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Carta washi e legno di frassino

COLORI
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Kurage, tavolo
scheda tecnica



NE NDO

“Nendo” in giapponese signi ca “argilla” e
così si propone di essere il lavoro dello
studio, fondato dall’architetto Oki Sato:
duttile e creativo.

Attraverso progetti che appartengono a
mondi diversi – dall’architettura, all’arredo,
al design industriale e alla graphic art – lo
studio ha ottenuto in pochi anni importanti
crediti e riconoscimenti internazionali. Per
Foscarini ha disegnato la lampada Maki,
oggetto che sorprende per la profonda
semplicità e – insieme a Luca Nichetto –
Kurage, lampada da tavolo che ricerca la
leggerezza della luce in ogni dettaglio
progettuale.

Kurage, tavolo
Designer



LU CA NICHE T T O

Designer di respiro e cultura internazionale,
attivo fra Venezia e Stoccolma, lavora in
molteplicità di settori, disegnando oggetti
destinati ad essere usati ed amati. Il metodo
del suo studio, concepito come un team
multidisciplinare di persone, parte da
intuizioni che

vengono sviluppate attraverso un rigoroso
lavoro di ricerca. Innovazione e unicità sono
la cifra comune dei suoi progetti per
Foscarini, da O-Space, presenza
emozionante nello spazio, disegnata con
Gianpietro Gai, a Plass che si ispira a
sensazioni antiche ma utilizza materiali
contemporanei, a Troag, unione di natura e
tecnologia.
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Kurage, tavolo
collezione
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