
l a c



l 
a 

c



lamp leaning against the wall in natural 
and carbonized wood Two lengths of wood 
burnt or left naturally, leaning on the wall.
The aim of this project is to underscore the 
concept of a matchstick as the essence 
of light without forgetting the importance 
of Shou Sugi Ban in which carbonizing 
the surface of wood, for ancient house 
builders and Japanese artisans meant 
protecting it, not damaging it.
l a c is 210 or 500 cm high and is wired 
with 3000K led 6W-630lm on the 
upper part with a linear 3000K led, 
13W a meter 24Vdc longitudinally.
The l a c lamp is produced 
and sold directly by me. 
l a c has resulted from the project 
luci al colmo which took place in 2014 
at the Quadrilatero room of Palazzo 
Bufalini in Piazza Matteotti in città di 
castello and the later installation at 
the Monastero Murate of Santa chiara 
in Via lanari in città di castello.

lampada appoggiata a parete in 
legno naturale e carbonizzato
Due assi di legno bruciati oppure lasciati 
al naturale appoggiati alla parete.
Un progetto voluto per esaltare il concetto 
di fiammifero come essenza di luce senza 
dimenticare l’importanza dello Shou Sugi 
Ban dove carbonizzare superficialmente 
il legno, per gli antichi costruttori di 
case e gli artigiani giapponesi, voleva 
dire proteggerlo e non danneggiarlo.
l a c ha una altezza di 210cm oppure 
di 500cm ed è cablata con led 3000K 
6W-630lm ad incasso nella parte superiore 
e con un led lineare da 3000K, 13W al 
metro 24Vdc in senso longitudinale.
la lampada l a c è prodotta e 
commercializzata direttamente da me.
l a c è il risultato della partecipazione al 
progetto “luci al colmo” svoltasi nel 2014 
presso la sala del Quadrilatero di Palazzo 
Bufalini in Piazza Matteotti a città di 
castello e della successiva installazione 
presso il Monastero delle Murate di Santa 
chiara in Via dei lanari a città di castello.
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