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Nome  Magus 25

Designer  Filippo Feroldi

Anno  2018

Categoria Illuminazione 

Versione  Lampada a sospensione a 25 luci 

Luce  Sorgente led, 4 watt

Materiale  Vetro di Murano + ottone + tessuto

Colore Vedi cartella colore

Peso kg 0,8 — per singola sfera di vetro

 kg 0,5 — ogni stelo da 230 cm / 90.55 in

www.purho.it

Descrizione

Disegnata da Filippo Feroldi e realizzata in collaborazione con 
Colleoni, Magus è un’installazione luminosa composta da venticinque 
sfere in vetro soffiato di Murano di 18 centimetri l’una - disponibili nei 
colori ambra, tabacco o verde laguna - raccolte in cerchi concentrici 
e fissate ad una struttura portante. Sostenute da lunghi cavi ricoperti 
da velluti, sete, lini in una scala di nuance dal verde sottobosco a 
caldetonalità di arancio e rossi, Magus sceglie la strada della 
contaminazione tra vetro e tessuto facendone il punto di forza 
dell’intero progetto. Interamente personalizzabile, ogni elemento di 
Magus è disponibile come lampada a sospensione singola

Magus 25 può essere personalizzato scegliendo:

* il colore della sfera di vetro di Murano

* colori e tipologia delle stoffe

* altezza dello stelo di supporto

Description

Designed by Filippo Feroldi and realised in collaboration with Colleoni, 

spheres of 18 cm diameter each - available in amber colour, tobacco or 

a supporting structure. Supported by long cables covered with velvets, 
silks, linens in a palette of colours from the green of the undergrowth 
to warm shades of orange and red, Magus chooses the path of conta- 
mination between glass and fabric, making this the strong point of 
the entire project. Entirely customisable, every element of Magus is 
available as single suspended lamp. 

Magus 25 can be personalized choosing from:

* the colour of Murano glass sphere 

* colour and type of fabrics

* height of the supporting stem

Name Magus 25

Designer  Filippo Feroldi

Year 2018

Category Lighting 

Version 25 lights suspension lamp

Light Led source, 4 watt

Material Murano glass + brass + fabric

Colour See the colour chart

Weight kg 0.8 — each glass sphere

 kg 0.5 — each stem of 230 cm / 90.55 in

Lampada 
Lamp

Dimensioni /
Dimensions

170 cm / 31.89 in

230 cm /
90.55 in

230 cm /
90.55 in

81 cm /
31.89 in

Ø 18 cm /
Ø 7.01 in


