
PERMANENZA  
La ciotola accoglie gli oli essenziali che vengono bruciati 
dal fuoco di una T-light, diffondendo
i profumi della terra ospite e che rimangono impressi 
nella memoria sensoriale.

CONTINUITY
The bowl contains essential oils that are meant to be 
burnt by a tea-light, spreading out the scent of the local 
land. 

Una storia che si perde nei secoli ma ricca di innovazioni tecnologiche: il faro è un segnale di permanenza stabile nel territorio, un luogo al contempo 
rassicurante e misterioso. Il nostro progetto propone lo studio di un piccolo oggetto composto da tre elementi che dialogano tra loro per offrire 
un’esperienza sensoriale che rifletta le caratteristiche di queste affascinanti architetture.

A story that is ancestral and technologically innovative at the same time: the lighthouse is a permanent signal in the local geography, something now 
reassuring now mysterious. Our project aims to study a little object composed of three elements that work together to offer a sensorial experience 
reflecting the features of these fascinating architectures.

Île Vierge Lighthouse 
The wall surrounding the long 
spiral staircase to the ceiling is 
covered with 12,500 blue opal tiles 
of Italian origin.

Faro de l’Île Vierge 
La parete che circonda la lunga 
scala a chiocciola, fino al soffitto, 
è ricoperta da 12.500 piastrelle di 
opalina azzurra di origine italiana.

SCENARIO
L’ospite arriva con la necessità di trovare un approdo 
sicuro per trascorrere giorni di benessere e serenità. 
Nella sua camera lo accoglie un piccolo e misterioso 
oggetto.

SCENARIO
The guest needs to find stability in order to experience 
days characterised by wellness and calm. Something 
tiny and mysterious waits for them in their room.

MISTERO
L’oggetto è composto 
da tre parti che si 
combinano tra loro in 
una forma ovoidale che 
suggerisce l’esplorazione 
e la scoperta. Un 
taglio trasversale e uno 
longitudinale permettono 
l’apertura e la chiusura 
del guscio per usufruire 
delle sue diverse funzioni. 
Una forma senza spigoli 
che risponde al bisogno 
di relax e comfort ma che 
stimola la curiosità e la 
sensorialità.

MYSTERY
The object is composed of 
three parts that combine 
together. The result is an 
ovoid shape suggesting 
exploration and discovery. 
There are two incisions, 
one diagonal and one 
longitudinal, through 
which the object is able to 
show different functions 
by opening up and closing 
off. A smooth shape 
which complies to the 
need of relax and comfort, 
but which, at the same 
time, triggers the need of 
curiosity and sensitivity.

SEGNALE
Il guscio complementare protegge il vasetto che accoglie 
un fiore o dei bastoncini profumati e anche quando 
il diffusore non è in funzione segnala la presenza 
dell’oggetto.

SIGNAL
The complementary shell hide a small vase containing 
flowers (or scented sticks) which help the guest to notice 
the object even when it’s switched off.

“Eravamo soli ormai, la nave era 
tornata in Scozia. Quella notte 
accendemmo la grande lampada 
per la prima volta.
Fu veramente emozionante! 
Qualcosa di invisibile sembrava 
legarci a quanti erano sul mare. 
Sapevamo bene cosa significhi 
per un marinaio vedere una luce 
amica, che indica la rotta sicura. 
C’era qualcosa di strano nell’aria. 
Niente di terribile o spaventoso, 
solo uno strano silenzio in mezzo 
al fragore del mare, una pace che 
noi non riuscivamo a capire”

“We were alone by now, the ship 
had returned to Scotland. That 
night we turned on the big lamp 
for the first time.
It was really exciting!
Something invisible seemed to tie 
us to those on the sea.
We knew well what it meant for a 
sailor to see a friendly light, which 
indicates the safe route. There 
was something weird in the air. 
Nothing terrible or frightening, 
only a strange silence in the 
middle of the roar of the sea, a 
peace we could not understand.”

DIFFUSIONE 
La candela trova posto all’interno di uno dei due 
gusci e con la sua luce raccolta regala un’atmosfera di 
benessere.

DIFFUSION
The candle takes place in one of the two shells, and is 
aimed to create a calm atmosphere through its light. 

FINITURE 
Bianco opaco per il guscio esterno e Giada Sardinia 
per l’interno enfatizzano in un caso il comfort e 
nell’altro la sorpresa

SURFACE FINISHING 
Matte white for the outer shell and Giada Sardinia for 
the interior emphasize comfort in one case and surprise 
in the other

Il faro delle isole Flannan (Eilean Mor) in una foto dei primi del ‘900
Flannan Islands Lighthouse in a photo from the early ‘900
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