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Millimetro
Suspension
EN
Halfway between a suspension and a ceiling lamp, Millimetro features a 
very thin circular reflecting disk (as the name says, just 1 mm thick) to
produce enveloping, warm light that spreads from below up to the ceiling.
The project stems from Daniel Rybakken’s suggestion to create a lighting 
solution that would play with an effect, aimed upward and cast from above, 
thanks to a reflecting surface that generates a different perspective on the 
surrounding space. The lamp is formed by a metal disc with a mirror-lapped  
surface (diameter 85 cm) and a support structure available in natural brass 
or cobalt blue.  The LED module is placed above the disk and protected by 
a screen that projects diffused, uniform light without creating shadows.
Millimetro is at its best in elegant and prestigious contexts. 
Thanks to its refined reflecting surface, it enhances the interior design 
of any space, bringing out the details (flooring, a carpet, steps, a tabletop) 
seen from a reflected perspective.
Millimetro thus contributes to the definition of the surrounding setting, 
through a continuous game of luminescent rebounds.

IT
A metà strada tra una lampada a sospensione e una a soffitto, Millimetro 
è caratterizzata da un sottilissimo disco circolare riflettente (come dice 
il nome, spesso 1 mm) e da una luce avvolgente e calda che si irradia dal 
basso verso l’alto sul soffitto.
Il progetto nasce dalla proposta di Daniel Rybakken di pensare ad una 
soluzione per l’illuminazione che da un lato giochi con un effetto luminoso 
verso l’altro e dall’altro, con la sua superficie specchiata, offra una 
prospettiva differente sullo spazio circostante. La lampada è formata da 
un disco in metallo con superfice lappata a specchio (diametro 85 cm) 
e da una struttura portante disponibile in finitura ottone o blu cobalto. 
Il modulo Led è collocato sopra il disco e protetto da uno schermo che 
consente di proiettare una luce diffusa e omogenea.
Millimetro trova la sua massima espressione in contesti eleganti e 
prestigiosi e, grazie alla sua raffinata superficie specchiante, permette di 
esaltare l’interior design di un ambiente e valorizzarne dettagli (come la 
pavimentazione, un tappeto, una scalinata o il piano di un tavolo) visti da 
una prospettiva riflessa.
Millimetro contribuisce dunque a definire l’ambiente circostante
attraverso un gioco continuo di rimandi luminescenti.
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Tipology
Ceiling
Materials
Steel and aluminium 
structure

shiny steel

Dimension
Ø 850 x 330 mm
Light source
LED 35W, 2700 K
Finishes

brass




