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Gianmarco Guarascio
Diplomato in Habitat Design presso Quasar Institute for Advanced Design, collabora
con l'accademia come Junior Designer e Assistente Tecnico all'interno di Quasar
Design Factory. Esternamente, collabora con studi di architettura nel settore dell'
Interior, Landscape e Urban Design e svolge l'attività di libero professionista,
progettando su commissione per privati ed aziende.

Q-Lampshade, portalampada in plexiglass multifunzione.
Il Quasar è il fenomeno più luminoso dell’universo, probabilmente causato dall’attrito
generato da gas e polveri che cadono all’interno di un buco nero supermassiccio.
Q-Lampashade racconta questo misterioso ed affascinante evento cosmico grazie ad
un particolare PMMA nero opaco che, attraversato dalla luce, assume un aspetto
lattiginoso che evoca la luminosità gassosa di questo fenomeno astrale.

L’oggetto si compone di tre parti fondamentali che assemblate tramite semplici
incastri generano una struttura che si auto sostiene:
Disco PMMA Black & White texturizzato tramite
incisione laser, il filtro che reinterpreta i Quasar

Piastra di attacco per portalampada formato E14 ghierato.
Questo elemento offre la possibilità di essere estratto ed
appoggiato su un piano, diviene un supporto per il
portalampada che può essere utilizzato per la lettura o il
disegno.

Distanziali da inserire tra gli elementi C ed E, celano
la filettatura del portalampada alla vista ed offrono
una regolazione della distanza tra bulbo e filtro

Kit portalampada ghierato. Questo elemento
dovrà essere procurato dall’utente, formato
attacco E14

Braccetto di connessione PMMA arancio fluo

Dimensioni Prodotto: 25x17x25h cm
Peso Prodotto: 320g
Dimensione Packaging: 30x42x2 cm
Peso Packaging: 370g
-Il prodotto è realizzato completamente in PMMA, standard per la
parte del disco e riciclato per la parte del supporto
-Il prodotto è realizzato con il 48% di plastica riciclata ed è completamente riciclabile
Elementi non forniti:
kit portalampada/lampada

Indice di compatibilità ambientale
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