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Design by Meneghello Paolelli Associati

Flamenco interpreta il concetto di 
“destrutturazione” dove ogni elemento 
della piantana appare, a un primo 
sguardo,distinto e svincolato dagli altri, 
come se fosse un corpo a sè. Come per 
il volatile di cui riecheggia il nome (il 
fenicottero appunto, flamenco in spagno-
lo), i singoli elementi trovano equilibrio 
quando vengono accostati tra loro. 
L’effetto di insieme è armonioso pur nella
“disarmonia” delle parti. La base a 
parallelepipedo, stretta e alta, è il cuore 
pulsante del sistema: cambia finitura e
“pelle” a seconda dell’ambiente che lo 
deve accogliere. Proposta nelle varianti 
in marmo, legno, ferro o cemento, la 
base offre una solida base d’appoggio 
allo stelo che si innesta su di essa mante-
nendo un design esile e affusolato. A 
contrasto, completa l’insieme la volumi-
nosa plafoniera.

Flamenco interprets the concept of 
"deconstruction" where each element of 
the floor lamp appears, at first glance, 
distinct and unencumbered by the others, 
as if it were a body in itself. As for the bird 
whose name is echoed (the flamingo in 
fact, flamenco in Spanish), the individual 
elements find equilibrium when they are 
put together. The overall effect is harmo-
nious even in the "disharmony" of the 
parts. The narrow and high parallelepi-
ped base is the beatin g heart of the 
system: it changes finish according to the 
environment that must accommodate it.
Proposed in marble, wood, iron or 
concrete, the base offers a solid base to 
support the stem that is grafted onto it 
while maintaining a slender and tapered 
design. In contrast, the voluminous 
ceiling lamp completes the whole.
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