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Un Oggetto
con una Storia
~An Object
with a Story

Ideare e plasmare un oggetto è una realtà, per molti,
lontana. Il processo più affascinante della produzione
artigianale, se non raccontato e comunicato, rischia
di risultare appiattito in una cacofonia di prodotti
tecnologici, seriali, senz’anima.

Creating and shaping an
object is a reality that for many
is far, far away. The fascinating
process of craft production,
when not well reported and
communicated, is likely to be
flattened into a cacophony of

Per questo, Balume ha come obiettivo di rendere
partecipe il pubblico di come nascono le lampade
prodotte artigianalmente, delle particolarità e

technological, soulless products.

Therefore, Balume aims to make
its audience aware of how the

delle accuratezze che lo fanno divenire pezzo unico e

lamps are produced and the

veicolo delle emozioni che la lavorazione artigianale

particularities of the niceties

fa scaturire.

that makes it becoming a piece
with a unique design and the

Conoscere la storia che ha permesso la nascita di un

vehicle of the emotions that the
craftsmanship brings to life.

prodotto che sceglierai di tenere in casa dà un valore
aggiunto, perchè la tua lampada Balume non sia solo

An added value is therefore added

un semplice oggetto d’ arredo.

by knowing the story of a product
chosen to be kept at home.
Because your Balume lamp is not
just a simple furnishing item.
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La Maestria
Artigiana
~ The
Craftmanship

Daniele Balangero, maestro d’arte e fondatore del
brand Balume, ha conseguito il diploma presso
l’istituto d’arte “A. Bertoni” di Saluzzo ed è professore
alle scuole “San Carlo” di Boves, in provincia di Cuneo.

Daniele Balangero, Art
teacher and founder of the brand
Balume, graduated from the Art
Institute “A.Bertoni” of Saluzzo and
is Professor at schools “San Carlo”

Daniele svolge la sua attività in una bottega artigiana

in Boves, in the province of Cuneo.

nel Cuneese e ama proporre prodotti alternativi, come

Daniele carries out its activity in

la Collezione di lampade in legno Balume, realizzate

his workshop and loves to propose

artigianalmente per l’intero processo produttivo.
Costruite in impiallacciature di legno e vincolate in
forme armoniche con l’utilizzo del vapore, esse
sono realizzate con materiali naturali.

alternative products, such as
the Collection of wooden lamps
Balume, handcrafted by himself for
the entire process.
Constructed in wood veneers and
constrained in harmonics forms

Le lampade Balume sono tutti pezzi dal design
unico e ispirate al concept della semplicità e della
naturalezza.

with the use of steam, they are
made with natural materials.

Balume lamps are all pieces
with a unique design inspired

La modellazione del legno impiallacciato
permette alla luce di trasparire, dando un senso di

by the concept of simplicity and
naturalness.

leggerezza mettendo in evidenza le venature del

The wood veneer modeling allows

legno. I colori cambiano inoltre in base alla policromia

the light to shine through, giving

naturale.

a sense of lightness highlighting
the wood grain. The colors also
change according to the natural
polychrome..
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Lampade in Legno
Handmade Wooden Lamps

Questa nuova linea di lampade
stupisce nella semplicità di linee sinuose che si intrecciano per dare vita
a luminose creazioni di design.

This new line of lamps surprise in its simplicity of sinuous lines intertwined to create luminous creations of design.

Caramella
Brioche
Papillon
Spirale
Margherita
Bora
Aguzza
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MODELLO

Caramella
Model
Caramella

descrizione

Description
Table lamp and applique, Caramella

Lampada da appoggio e applique, ricorda l‘incarto

recalls the coiled wrapping of

arrotolato del dolce e con un inserto che ne

the sweets and it has an insert

caratterizza la parte centrale, è totalmente in legno di

characterizing its central part.

acero. Caramella lascia trasparire la luce data la sua
colorazione molto chiara, risaltando le venature del
legno. Può essere posizionata sia in orizzontale che in

It is entirely made of maple

verticale.

wood and lets the light spreading
through its very light color,
emphasizing the wood texture.

dettagli

It can be positioned either

Details

horizontally or vertically.
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Dimensioni: 20x20 cm

Dimensions: 20x20 cm

Peso: 520 gr

Weight: 520 gr

Categoria

Category

Da tavolo

Table lamp

ESSENZE

Essences

Acero

Acero/Rovere

Acero/Padouk

Acero/Noce

Maple

Maple/Durmast

Maple/Padouk

Maple/Walnut
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dettagli

Details

Dimensioni: 20x20 cm

Dimensions: 20x20 cm

Peso: 520 gr

Weight: 520 gr

Categoria

Category

Applique

Applique
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MODELLO

Brioche
Model
Brioche

descrizione

Description

Lampada da appoggio e applique, Brioche ricorda la
forma dei croissant francesi.

Table lamp and applique, Brioche
resembles the shape of the French
croissant. Totally made of maple

Totalmente in legno di acero lascia trasparire la luce,

wood, it reveals its very light color

data la sua colorazione molto chiara, mettendo in

highlighting the wood texture.

risalto le venature del legno.

dettagli

Details

Dimensioni: 45x30 cm

Dimensions: 45x30 cm

Peso: 540 gr

Weight: 540 gr

Categoria

Category

Da Tavolo

Table lamp

ESSENZE

Essences

Acero
Maple
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dettagli

Details

Dimensioni: 45x30 cm

Dimensions: 45x30 cm

Peso: 540 gr

Weight: 540 gr

Categoria

Category

Da tavolo

Table lamp
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MODELLO

Papillon
Model
Papillon

descrizione

Description

Papillon è l’Unica lampada Balume venduta in kit di
montaggio, è totalmente in vero legno e disponibile in

Papillon is the only Balume lamp
sold in kit. It is totally real wood
and is available in combined

diverse essenze combinate che rendono la lampada

essences that make the single

unica e policromatica.

lamp unique and polychromatic.

La soluzione di venderla in Kit è per evitare l’imballo
plastico all’interno del packaging.

The solution to sell it in kit is to
avoid the use of plastic inside the
packaging.
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dettagli

Details

Dimensioni: 70x75 cm

Dimensions: 70x75 cm

Peso: 590 gr

Weight: 590 gr

Categoria

Category

Pendenti

Pendant

ESSENZE

Essences

Acero/Padouk

Noce/Rovere

Noce/Padouk

Acero/Rovere

Acero/Acero

Noce/Noce

Maple/Padouk

Walnut/Durmast

Walnut/Padouk

Maple/Durmast

Maple/Maple

Walnut/Walnut
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MODELLO

Spirale
Model
Spirale

descrizione

Description

Lampada pendente dalla forma avvitata, è totalmente
in legno di acero. Spirale lascia trasparire la luce,

Pendant lamp with a twisted
shape, it is entirely made of maple
wood.

data la sua colorazione molto chiara, permettendo di

Given its very light color, the lamp

intravedere le venature del legno.

reveals through the light the wood
texture.

dettagli

Details

Dimensioni: 35x60 cm

Dimensions: 35x60 cm

Peso: 500 gr

Weight: 500 gr

Categoria

Category

Pendenti

Pendant

ESSENZE

Essences

Acero
Maple
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MODELLO

Margherita
Model
Margherita

descrizione

Description

Lampada pendente e da terra con basamento in trave,
stelo in alluminio e paralume in legno, la cui forma

Pendant and floor lamp with a
base in steel rod and a wooden
lampshade, this lamp is inspired by

è ispirata alle forme del comune fiore. La parte del

the daisy shape and it, is available

paralume può variare con diverse essenze di legno

in two heights.

conferendo vivacità alla lampada.
The lampshade may vary with
different types of wood, giving
liveliness to the lamp.
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dettagli

Details

Dimensioni: 50x30 cm

Dimensions: 50x30 cm

Peso: 490 gr

Weight: 490 gr

Categoria

Category

Pendenti

Pendant

ESSENZE

Essences

Acero

Padouk

Noce

Rovere

Maple

Padouk

Walnut

Durmast
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dettagli

Details

Dimensioni: 160x50 cm

Dimensions: 160x50 cm

Peso: 4 kg

Weight: 4 kg

Categoria

Category

Da terra

Floor lamp
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MODELLO

Bora
Model
Bora

descrizione

Description

La concentricità dei moduli compone questa lampada
dal design nordico. Presentata alla Design Week

The concentricity of wood modules
inspired by the Nordic design is
the feature of this pendant and

di Venezia e chiamata con il nome del vento che

floor lamp. Presented at the Venice

soffia sulla laguna, Bora è studiata per accostarsi in

Design Week and called with the

ambienti classici e moderni.

name of the wind blowing over the

La sua forma rastremata lascia intravedere la
lampadina che esalta la trama del legno.

lagoon, Bora is designed to dock
in classic and modern interiors.
Its tapered shape allows a glimpse
of the light bulb that enhances the
texture of the wood.

dettagli

Details

Dimensioni: 25x20 cm

Dimensions: 25x20 cm

Peso: 520 gr

Weight: 520 gr

Categoria

Category

Applique

Applique

ESSENZE

Essences

Acero
Maple
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MODELLO

Aguzza
Model
Aguzza

descrizione

Description

Lampada pendente composta dall’elegante
disposizione in caduta dei coni di luce, è totalmente in
legno di acero.

Pendant lamp composed by the
elegant arrangement of the fall of
the light cones, Aguzza is entirely
in maple wood.

I piccoli coni di legno chiaro lasciano intravedere le
venature del legno.

The small light wood cones let you
glimpse the grain of the wood.

dettagli

Details

Dimensioni: con cavi regolabili

Dimensions: with adjustable cables

fino a 1,5 mt

until 1,5 mt

Peso: 700 g

Weight: 700 g

Categoria

Category

Pendenti

Pendant

ESSENZE

Essences

Acero
Maple
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Un imballaggio
eco-friendly
~ An ecofriendly
packaging
Il Packaging di Balume rispetta le linee guida del
progetto di essenzialità e minimo impatto sulla
natura. Scegliendo di essere rispettoso dell’ambiente,
l’imballaggio di Balume è:

Balume Packaging follows
the guidelines of the brand:
essentiality and minimal impact
on nature. By choosing to be

- realizzato in cartone

environmentally friendly, the

- riciclabile o riutilizzabile dopo aver contenuto una

Balume packaging is:

lampada Balume.

- made with cardboard

Balume intende ridurre gli sprechi evitando strati su

- recyclable and reusable after
having contained a Balume lamp.

strati di imballaggio superflui. Per risultare coerente
con il suo contenuto e la mission dell’azienda, la
personalizzazione del packaging è altresì minimalista.

Balume intends to reduce
wastes by avoiding unnecessary
layers of packaging. To be

Per la lampada Papillon, inoltre, è stata la soluzione
del montaggio fai-da-te per ridurre i volumi di

consistent with its mission, the
customization of packaging is
minimal too.

spedizione e l’uso di materiale da imballaggio.
Furthermore, for Papillon
lamp the solution of a do-ityourself lamp has been adopted to
lower shipment volumes and the
use of packaging material.
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Lampade in Legno ~ Handmade Wooden Lamps
CUNEO - ITALY
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www.balume.it

|

sales@balume.it

