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Nato a Cremona nel 1958, ha vissuto e lavorato a 
Lodi, dove si è occupato di design dal 1977, anno 
in cui è iniziata l’attività di consulenza per alcune 
delle più famose aziende di arredamento.
Dal 1983, con la fondazione della società di 
design dimensioni s.a.s. - conosciuta come 
Tonettidesign a partire dal 2011 - abbandona 
quasi completamente il mondo dell’arredamento 
per spostare le proprie aree di intervento nei più 
svariati settori industriali.

Born in Cremona in 1958, Tonetti lived and 
worked in Lodi, where he has been involved in 
design since 1977. This was the year he began 
consulting for some of the most famous furniture 
companies.
In 1983 he founded the Dimensioni s.a.s. design 
company - known as Tonettidesign since 2011 – 
he completely abandoned the world of furniture 
to enter the industrial sector.

Gianpietro Tonetti

flat
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È proprio da questo momento, attraverso lo 
spaziare fra diverse realtà produttive, che 
Gianpietro Tonetti ha potuto acquisire un 
notevole bagaglio di conoscenze tecniche e 
tecnologiche, prediligendo un lavoro in prima 
persona per ognuna delle fasi progettuali: dal 
bozzetto iniziale al lavoro di ingegnerizzazione, 
fino alla fase di produzione industriale, e sempre 
in perfetta sinergia con il cliente finale.
Tonettidesign non ama l’astrattismo formale ed 
ogni progetto-prodotto è stato sempre pensato 
per calzare perfettamente nella realtà tecnico 
commerciale dell’azienda committente.
Negli ultimi anni, l’uso di strumenti informatici a 
360 gradi, ha consentito alla TONETTIDESIGN di 
diventare non solo un punto di riferimento per 
università, società di informatica, ricercatori, 
progettisti e esperti di multimedia, per 
contenuti e tecnologie utilizzate, ma anche un 
referente imprescindibile per aziende italiane, 
europee, americane, asiatiche e australiane. 
Makris è orgogliosa di poter presentare un 
fiore all’occhiello della Tonettidesign, frutto 
della visione di Gianpietro Tonetti, scomparso 
prematuramente nel 2017.

CONCEPT. Esperienza di luce e colore. Un 
design con personalità.

Ranging through different production 
environments, Tonetti acquired considerable 
technological knowledge, preferring to work 
hands-on during each design phase. This 
included the initial sketch, engineering work, 
industrial production phase, in perfect synergy 
with the client.
Tonettidesign is not about formal abstractionism; 
each project has been designed to perfectly fit 
the customer’s technical and commercial needs.
In recent years, the comprehensive use of 
computer tools has allowed TONETTIDESIGN 
to become a reference for universities, 
computer companies, researchers, designers 
and multimedia experts, for its content and 
technologies. It has become a touchstone for 
Italian, European, American, Asian and Australian 
companies. Gianpietro Tonetti sadly passed 
away prematurely in 2017 and Makris is proud 

to present one of Tonettidesign’s best products 
based on his inspiration.

CONCEPT. Light and colour Experience. 
Design with personality.
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flat

Famiglia di apparecchi illuminanti disponibili nelle tre varianti, P, S, 
T, rispettivamente per applicazioni a parete, sospensione e terra. La 
struttura è in pmma lucido; il diffusore, pensato per una massima 
diffusione della luce, richiama la forma di una pietra levigata. Una 
forma molto particolare che ne caratterizza l’estetica.

LUCE E COLORE. La lampada incorpora la tecnologia Philips 
Hue. Con il semplice utilizzo della HUE App installata su smart 
device è possibile regolare l’intensità e la tonalità di colore 
della luce personalizzando la propria illuminazione e generando 
l’atmosfera giusta in ogni momento. Ideale per l’illuminazione di 
un ambiente di ufficio o di qualsiasi altra stanza.

A range of lighting fixtures available in three variants, P, S, and 
T, respectively for wall, suspended and ground applications. The 
structure is in polished PMMA. The diffuser is designed for maximum 
light diffusion and resembles a smoothed stone, a specific shape 
that encompasses its aesthetics.

LIGHT AND COLOR. The lamp incorporates Philips Hue 
technology and with the simple use of the HUE App installed 
on smart devices, it is possible to adjust both the light intensity 
and colour shade. This customises the lighting and generates 
the right atmosphere. Ideal for lighting an office environment or  
any other room.
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Area-17 è uno studio di architettura e 
design d’interni la cui filosofia progettuale è 
profondamente radicata nella cultura del design 
italiano. L’obiettivo dello studio è realizzare per 
i suoi clienti soluzioni innovative che soddisfino 
esigenze emozionali, estetiche, operative e di 
comunicazione, attraverso un processo creativo 
inclusivo. Area-17 opera trasversalmente ai 
molteplici ambiti del design, dalla progettazione 
architettonica al design del prodotto, dal 
marketing alla formazione.

Area-17 is an architecture and interior design 
studio with a philosophy deeply rooted in 
the Italian design culture. The studio aims to 
create innovative customer solutions which 
satisfy emotional, aesthetic, functional and 
communication needs using an inclusive creative 
process. Area-17 operates across the multiple 
fields of design, including architectural and 
product design, marketing and training.

Area-17

bell
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Area-17 Architecture & Interiors was founded in Florence in 2004. 
Strengthened by its University of Florence experience, its partners 
aim to create an international company. Its strength is its synergy 
between the group members who are united by a personal bond, 
which forms the foundation for their professional links. Area-17 
currently has offices in Hong Kong, Shanghai, Beijing and Cuenca 
(Ecuador), plus a media-lab in Sassari.

CONCEPT. Bell is a snapshot of a movement. Its truncated cone 
shape replicates that of a bell when its oscillation has been captured 
in a precise instant. The lamp orientation suggests the idea of 
dynamism and balance, in stark contrast with its dimensions, which 
suggest a larger static structure.

Bell è l’istantanea di un movimento.
Bell is a snapshot of a movement.

Area-17 Architecture & Interiors nasce a Firenze nel 2004. Forti 
dell’esperienza condivisa all’Università degli Studi di Firenze, i 
suoi partner si associano con l’obiettivo di creare una struttura 
che operi a livello internazionale. La sua forza è la sinergia tra 
i componenti del gruppo, uniti da un legame personale ancora 
prima che professionale. Attualmente, Area-17 ha sedi anche a 
Hong Kong, Shanghai, Pechino e Cuenca (Ecuador), oltre a un 
media-lab a Sassari.

CONCEPT. Bell è l’istantanea di un movimento. La forma 
tronco-conica sintetizza quella di una campana, la cui oscillazione 
viene catturata in un frame preciso. L’orientamento della lampada 
suggerisce l’idea del dinamismo, di un equilibrio solo momentaneo, 
in netto contrasto con le sue dimensioni importanti che implicano 
invece una monumentale staticità.
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Bell è un apparecchio a sospensione in grado di vivere 
singolo o accoppiato per composizioni scenografiche. 
Un prodotto studiato nei minimi dettagli.

MATERIALI. Anche la scelta e il trattamento dei 
materiali enfatizzano l’ambiguità alla base dei concept: 
legno e metallo, due materiali tradizionalmente 
pesanti, in Bell sono lavorati in sottili fogli accoppiati 
e curvati a definire una porzione di spazio, lasciando 
a chi guarda il compito di delimitarne il volume reale.
Un oggetto che, pur con un linguaggio essenziale, è 
in grado di innescare una serie di riflessioni radicate 
nell’ironia dei contrasti. Le sue grandi dimensioni 
permettono di interpretare in maniera inconsueta gli 
ambienti domestici, ma si adattano perfettamente 
anche ai grandi spazi pubblici che arredano con 
dinamicità riunite in gruppi di tre o quattro corpi 
sfruttandone l’inclinazione.

Bell is a suspended fixture that can be used alone or 
in groups for aesthetic solutions. Every detail of this 
luminaire has been carefully designed.

MATERIAL. The material and treatment options 
emphasise the ambiguity underlying the concepts. 
Wood and metal are two traditionally heavy materials, 
although in Bell, they are worked into thin sheets and 
then bonded and curved to define a portion of space. 
This creates an illusion of reducing the actual volume 
to the viewer. Despite its essential beauty, this fixture  
is able  to trigger a series of reflections rooted in the 
irony of contrasts. Its large dimensions allow us to 
interpret environments in a different way. This fixture 
is perfect for large public spaces in dynamic groups of 
three or four, oriented to enhance the aesthetics of the 
whole environment.

bell
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Si laurea in architettura al Politecnico di Milano. 
Nel 1987 inizia la libera professione, affiancando 
ristrutturazioni d’interni e ricerca in ambito 
design. E’ incaricata di curatela e allestimento 
per esposizioni di design per diversi Musei 
e Fondazioni pubbliche e private, italiane e 
straniere (Parigi, Chicago, Milano, Teheran). 
Per una decade collabora alla collana di design 
diretta dal critico statunitense Mel Byars, le cui 
pubblicazioni verranno tradotte in 6 lingue; 
partecipa all’aggiornamento de The Design 
Encyclopedia per il MOMA, N.Y. 2004.

Ms. Anguissola Scacchetti earned her degree in 
architecture at the Milan Polytechnic University. 
In 1987, she began working independently, 
collaborating in interior renovation projects and 
carrying out design research. She is responsible 
for the layouts and design of exhibitions for 
several museums and public and private 
foundations in Italy and abroad (Paris, Chicago, 
Milan, Tehran). For a decade, she contributed 
to the design series directed by American critic 
Mel Byars, whose publications were translated 
into six languages. She also helped update The 
Design Encyclopedia for the MOMA, N.Y. 2004.

Cinzia Anguissola

Moses
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Ha svolto un decennio di attività didattica presso IED e 
ISAD e dal 2013, collabora con Poli-design, Politecnico, 
per i Master di architettura per la Tongji University di 
Shanghai. Dal 2000, si dedica esclusivamente alla 
progettazione coadiuvando il marito Luca Scacchetti 
negli incarichi esteri e italiani. Nel 2015, a seguito 
della prematura scomparsa del marito, costituisce, in 
continuità progettuale tra design, interni e architettura, 
lo Studio di Architettura Scacchetti Associati.

CONCEPT. La sinuosità della strip luminosa 
definisce e modella la silhouette luminescente di un 
uomo con bastone, a reminiscenza dell’iconico mito 
biblico da cui prende il nome.

She taught for a decade at IED and ISAD, and since 
2013 she has collaborated with Poli-design, Politecnico, 
and for Masters programmes in architecture at Tongji 
University, Shanghai. Since 2000, she has entirely 
focused on design, partnering her husband Luca 
Scacchetti in foreign and Italian projects. In 2015, after 
his early death, she continued their work in the fields 
of design, interiors and architecture by setting up the 
Studio di Architettura Scacchetti Associati.

CONCEPT. The sinuous nature of the light strip 
defines and models the luminous silhouette of a man 
with a staff, a reference to the Biblical icon that it is 
named after. 

La silhouette di un uomo con bastone. 
Silhouette of a man with a staff
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Moses è una lampada dalla forma iconica. La luce è 
soffusa ed emozionale, emanata dall’apice del corpo 
e dai tagli longitudinali impressi sui quattro lati del 
corpo metallico. 

FORME CONTRAPPOSTE. La piantana 
si presenta preziosa nella finitura argento, 
particolarmente esile nel doppio stelo e con intensità 
emissive differenti. Lo stelo verticale rappresenta 
il bastone; è a pianta quadra da 3 cm e nella sua 
porzione terminale superiore è portatore di luce. 
L’assialità dello stelo-bastone, è controbilanciata 
dalla sinuosità tridimensionale del secondo stelo che 
rappresenta l’uomo e corrisponde alla porzione più 
emissiva della lampada. Nella linea antropomorfa del 
secondo stelo, l’emissione corre ininterrotta, copre 
l’intera lunghezza dello stelo, s’incurva e piega in un 
movimento che porta il fascio led a concludere la 
sua corsa rivolgendosi su se stesso; il movimento a U 
assomma le speculari emissioni led realizzando l’esito 
previsto dell’aumento luminoso nell’arcata interna 
alla U. Sulla sommità, sul lato in esterno alla U, lo 
stelo si dilata e alloggia un’autonoma fonte luminosa 
d’accento che indirizza il suo fascio verso l’ambiente.
La piantana è sostenuta da due dissimili sottili piastre 
in acciaio argentato e tuttavia tra loro inscrivibili e 
concentriche. La base a terra, un cerchio da 40 cm, 
impernia il sovrastante ovale rotante (40x29 cm). 
L’espediente geometrico delle sagome difformi 
sovrapposte, esibisce dinamismo alla rotazione di 
Moses sul proprio asse.
La struttura è d’acciaio e polimeri; contiene il driver e il 
modulo di collegamento WiFi con gli attuali strumenti 
di controllo vocale (Google - Alexa); la piantana è 
dotata di doppia accensione e dimmer; occupa un 
ingombro da 40 x 190 cm di altezza, con finitura 
argentata in tutte le sue parti. Il lighting di Moses non 
si esaurisce in una strip di led che corre ininterrotta 
per quasi due metri, non si esaurisce come fonte di luci 
di cortesia, né si esaurisce quale istallazione luminosa 
d’ambiente ma esprime, in un unico corpo, ambedue 
le tipicità illuminative in equilibrio e coerenza, in 
flessibilità ed efficienza.

Moses is a lamp with an iconic shape. Soft, emotional 
light emerges from the top of the lamp and the 
longitudinal cuts on the four sides of its metal housing.

COUNTER-POSITIONED SHAPES. This floor 
lamp features a precious silver finish, with a particularly 
graceful double stem shape and different intensity 
emissions.

Moses

The vertical part represents the staff. It has a 3 cm 
square section with light emitted from the top end. 
The stem-staff axis is offset by the three-dimensional 
curve of the second stem, which represents the man 
and emits the most light. 
In the anthropomorphic line of the second stem, the 
light emerges uninterrupted along the entire length 
of the stem. It curves and folds in a movement that 
causes the LED strip to end with a curl upon itself. 
The U shaped movement compounds mirrored LED 
emissions to create the resulting increased intensity in 
the internal part of the U. 
On the top external side of the U, the stem dilates to 
hold an autonomous light source, for accent lighting 
with a beam directed towards the environment. 
The lamp is supported by two different steel plates with 
a silver finish and is concentric and can be inscribed. 
The floor base is a 40cm circle that holds a rotating 
oval part (40x29 cm). The geometric interplay of the 
various overlapping shapes enhances the rotation of 
Moses on its axis with dynamic power. 
The steel and polymer structure contains the drivers 
and Wi-Fi connection modules with vocal control 
instruments (Google Alexa). This floor-standing 
lamp also has a double switch and dimmer control. It 
occupies 40 cm of floor space by 190 cm in height, and 
all parts have a silver finish. 
The Moses light is not just a 2-metre long uninterrupted 
strip of LEDs, nor is it merely a source of courtesy 
lighting. It is not even a simple accent light to enhance 
a given room. Moses is a single body that expresses 
typical lighting features with balance and coherence, 
flexibility and efficiency.
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Alessandro Canepa nasce a Milano nel 1973. Nel 1993 si iscrive alla Facoltà di 
Design presso il Politecnico di Milano affiancando nel 2001, in qualità di assistente, 
il professore Andries Van Onck. L’esperienza professionale include anche lavori 
d’immagine coordinata, packaging, web design e progettazione di stand fieristici. 
Nel corso degli anni viene a contatto con aziende quali: BPB, Gewiss, Telecom, 
LG Telefonica, Aethra, Cosatto, Siemens, Eutron, MZ Electronic, Telsey, Coes, BFT, 
Socomec-Sicon, Monari Federazioni, Aros, Riello, Colico Design, Waycall, Toshiba, 
Aqua-elite, SipaSedie e molte altre.

Alessandro Canepa was born in Milan in 1973. In 1993 he enrolled in the Faculty of 
Design at the Polytechnic University of Milan and in 2001 assisted Professor 
Andries Van Onck. His professional experience includes corporate identity, packaging, 
web design and exhibition stand design.
Over the years, he has had experience with companies such as: BPB, Gewiss, Telecom, 
LG Telefonica, Aethra, Cosatto, Siemens, Eutron, MZ Electronic, Telsey, Coes,
BFT, Socomec-Sicon, Monari Federazioni, Aros, Riello, Colico Design, Waycall, Toshiba, 
Aqua-elite, SipaSedie and many others.

ALESSANDRO CANEPA

E/CLISSI
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Designer professionista dal 2002, sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli, entra subito in contatto 
con numerosi studi tecnici e di design, dove 
ha modo di approfondire il suo know-how a 
livello ingegneristico e sviluppare un proprio 
“pensiero estetico”. Si delinea così un approccio 
pragmatico alla progettazione, un’attenzione 
scrupolosa al particolare ma al tempo stesso 
una profonda comprensione dell’oggetto nella 
sua globalità in rapporto ai vincoli tecnologici, 
produttivi ed economici.
Una filosofia della forma che nasce da 
un’inclinazione naturale all’osservazione della 
realtà circostante volta alla continua ricerca 
della semplicità, della bellezza e della dinamicità 
nell’intento di esaltare il lato sensoriale ed 
emozionale dell’oggetto.

CONCEPT. Un’eclissi è la rottura dell’ordine. 
Un momento mistico in cui sole e luna si 
fondono, un momento di terribile bellezza, da 
sempre temuto, e allo stesso tempo ammirato.

Since 2002, he has been a professional designer 
and always looked for new challenges. He 
encountered numerous technical and design 
companies, where he deepened his engineering 
knowledge and developed his own “aesthetic 
approach.” This was a pragmatic design 
approach with scrupulous attention to detail but 
which simultaneously had a deep understanding 
of the subject in relation to its technological, 
productive and economic constraints.
He also has a “form” philosophy based on a 
natural inclination towards observation of the 
surrounding environment and a continuous 
search for simplicity, beauty and dynamism to 
enhance the sensory and emotional aspects.

CONCEPT. An eclipse is a breakdown in 
order. It is that mystical moment when the sun 
and moon merge – a moment of natural beauty 
which is simultaneously feared and admired.
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E/clissi è un proiettore a binario con possibilità di 
installazione di faretti singoli o doppi tramite un 
sistema magnetico integrato il quale consente 
un perfetto posizionamento dei proiettori. 

LUCE DIREZIONABILE. Il disco di supporto 
di 20cm di diametro è interamente ruotabile a 
seconda delle esigenze, ed è in grado, allo stesso 
tempo, di schermare la luce emessa dai faretti 
in base al posizionamento. Questi infatti, sono 
totalmente direzionabili al bisogno, per una luce 
personalizzabile e precisa sulla superficie da 
valorizzare.
E/clissi è personalizzabile e disponibile in 
finiture differenti; è installabile in ambienti 
interni che necessitino di una luce direzionata 
al bisogno sull’oggetto da valorizzare, come 
luoghi di lavoro open space con varie postazioni, 
bar e ristoranti ma anche strutture museali o 
espositive e ambienti living di varia tipologia.

E/clissi is a track mounted luminaire enabling 
the installation of single or double spotlights 
using an integrated magnetic system that allows 
perfect positioning.

ADJUSTABLE LIGHT. The 20cm diameter 
support disk can be rotated to suit requirements 
and can diffuse the light by correct positioning. 
The fixtures are fully adjustable for enhanced, 
customised, and precise lighting solutions.
E/clissi is both customisable and available 
in different finishes. It can be installed in 
indoor environments that require accent light 
directed towards specific areas. It is especially 
useful in open space workplaces with various 
workstations, coffee bars, restaurants, museums, 
exhibitions and living spaces.

E/CLISSI

SPARK
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K3m architects nasce nel 2003 dal sodalizio professionale tra 
Alessandro Iezzi e Fabio Di Sciullo. K3m sta per km (chilometro) mm 
(millimetro) ed il significato trova la sua definizione nell’attitudine 
a sviluppare progetti che spaziano dalla scala dell’architettura 
a quella dell’industrial design con la stessa attenzione per il 
particolare. Durante il corso degli anni lo studio affronta le più 
diverse tematiche cercando sempre di inserire nel processo 
creativo spunti di ricerca e innovazione.
Il corretto uso dei materiali, la composizione delle spazialità, l’uso 
della luce come elemento imprescindibile della composizione 
e fruizione dello spazio, la corretta integrazione impiantistica e 
l’attenta lettura del contesto, sono alcuni degli aspetti che K3m 
indaga nei suoi lavori.

K3m Architects was established in 2003 with the partnership of 
Alessandro Iezzi and Fabio Di Sciullo. The name derives from the 
units of measurement Km (kilometre) and mm (millimetre), and 
perfectly conveys the founders’ ability to have the same attention 
to detail for any project - ranging from architectural solutions to 
industrial design. Over the years, the Company has developed 
various concepts, always underpinning the creative process with 
research and innovation.
The correct use of materials, the composition of spaces, the use 
of light as an inseparable component for compositions and use of 
space, correct integration of systems and careful interpretation of 
context are just some of the aspects that K3m explores with its work.

K3m architects

WAYD
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Professional experience and research have encouraged 
K3m to hone the specific corporate skills in the areas 
of retail building design, housing and hospitality 
structure design. Since 2012, K3m has provided 
consulting services for important groups in the sector, 
and its work has been appreciated worldwide. 
A multidisciplinary approach to the creative process 
enables K3m to take on any challenge while focusing 
on quality. 

CONCEPT. WAYD is the synergy of a dual vision: an 
anthropomorphic robot object and the iconic technical 
look of the bicycle. Almost unconscious familiarity 
with the object. As if it had always existed, WAYD 
takes on human posture as if it were saying “What Are 
You Doing?”

Il percorso professionale e di ricerca ha portato ad 
affinare competenze specifiche negli ambiti del retail 
buildings design, dell’housing e della progettazione 
di strutture ricettive, dal 2012 K3m è consulente di 
importanti gruppi del settore ed i suoi lavori sono 
stati apprezzati anche in ambito internazionale. 
Un approccio multidisciplinare al processo creativo fa 
di K3m una realtà capace di affrontare qualsiasi sfida 
ponendo al centro la qualità del progetto. 

CONCEPT. WAYD, è la sinergia di una doppia 
visione: l’oggetto automa antropomorfo e la tecno
iconicità della bicicletta. Una familiarità quasi inconscia 
con l’oggetto. Come se fosse sempre esistito, WAYD 
assume una postura umana come a voler dire “What 
Are You Doing”.

“What Are You Doing”  
da cui deriva il suo nome WAYD
“What Are You Doing” from which it takes its name WAYD
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Una lampada creata per il mondo del lavoro. Un design lineare 
e allo stesso tempo strutturato, per un apparecchio da terra 
caratterizzato da una testa ovale.

TECNOLOGIA E STRUTTURA. WAYD è design e tecnologia. 
La lampada è disponibile in diverse finiture per poter ambientare il 
prodotto al meglio all’interno degli spazi di lavoro nel modo meno 
invasivo possibile. 
Dotato di sorgente LED di ultima generazione e sensore di presenza 
e di gestione dell’intensità luminosa, per ottimizzazione dei costi e 
massimo comfort visivo. La lampada offre inoltre la possibilità di 
essere collegata ad una rete Wi-FI, mentre nella testa luminosa è 
presente un impianto di diffusione audio. Il controllo delle infinite 
prestazioni tecnologiche di WAYD può essere possibile anche 
tramite comando vocale.

A lamp designed for the workplace. Linear design that is also 
structured, for a floor-standing fixture with an oval head.

TECHNOLOGY AND STRUCTURE. WAYD is design and 
technology. The lamp is available in various finishes to ensure 
that the product will subtly merge into any work environment in a 
minimally invasive manner.
With its latest generation LED sources, presence detectors and 
brightness management controls, this object optimises costs and 
ensures maximum visual comfort. The lamp can also connect to 
Wi-Fi networks, and the luminous head contains a speaker system. 
Vocal commands can also be used to control the limitless 
technological performance of WAYD.

WAYD
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Si laurea in Architettura con specializzazione in Restauro 
Architettonico presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con la 
quale collabora successivamente alla ricerca sul tema “Tecnologie 
informatiche per l’architettura: possibili applicazioni per la 
rappresentazione dell’archeologia industriale al fine della sua 
rifunzionalizzazione”.
Dal 2009 al 2013 svolge attività di collaborazione alla didattica 
del corso di Disegno e Rilievo dell’Architettura presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre. Nel 2010 è parte attiva al workshop “dalla 
conoscenza alla ricostruzione” per il rilievo e il recupero post-
sisma del centro storico di Tussillo (AQ).

Benedetto earned a degree in architecture with a specialisation in 
Architectural Restoration at the University of Rome (Roma Tre), and 
later cooperated with the university, researching the application 
of technology to industrial architecture (“IT technologies for 
architecture: possible applications to represent industrial 
archaeology to promote its refunctionalisation”). 
From 2009 to 2013, he taught and organised the course Disegno 
e Rilievo dell’Architettura [Architectural Design and Survey] at 
the same university. In 2010, he was an active member of the 
workshop “From knowledge to reconstruction” for the assessment 
and recovery of the historical centre of Tussillo (AQ) after the 
earthquake.

Andrea Benedetto

bea
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Architetto collaboratore presso diversi studi di Roma, ha fatto 
parte del team di progettazione per la nuova illuminazione LED 
della Cappella Sistina e della Basilica Superiore di San Francesco 
d’Assisi, prima all’interno dello studio FABERtechnica di Roma, poi 
presso la sede milanese di OSRAM S.p.A. dove ha svolto l’attività di 
lighting designer. Ha collaborato alla progettazione e realizzazione 
della nuova illuminazione LED di Piazza San Pietro, della Galleria 
dei Candelabri e della Sala Régia presso i Musei Vaticani.
Negli anni prosegue la sua attività di lighting designer presso lo 
studio milanese METIS Lighting occupandosi prevalentemente di 
hospitality e retail e poi presso IMOON s.r.l. nella divisione Retail 
Lighting. Ha partecipato come docente di Metodi e strumenti del 
progetto illuminotecnico, indoor / outdoor al Master in Lighting 
Design & LED Technologies presso il Politecnico di Milano. Alla 
sua passione per l’architettura si unisce quella per la musica che lo 
porta a diplomarsi in chitarra classica presso in Conservatorio di 
Musica di Vibo Valentia.
Concept designer per Makris, si occupa inoltre di progettazione 
architettonica, grafica e comunicazione visiva.

CONCEPT. Gli opposti. La luce e il buio.
La materia luminosa, la presenza, ferita nella sua parte centrale dalla 
quale sgorga la luce. Il corpo inferiore, l’assenza, scuro, monolitico 
e compatto che conserva il cuore tecnologico della lampada.  
La B si specchia e trova nel suo riflesso una E di congiunzione con 
la A, due opposti che si attraggono. BEA.

Partnering many architectural companies in Rome, he was also a 
member of the design team for the new LED lighting system of the 
Sistine Chapel and the Basilica Superiore of St. Francis in Assisi. 
First, he worked with FABERtechnica in Rome, and then with the 
Milanese OSRAM S.p.A. where he was a lighting designer.
He collaborated in the design and creation of the new LED lighting 
system for St. Peter’s Square, Galleria dei Candelabri and Sala Regia 
at the Vatican Museums. Over the years, Benedetto continued his 
work as a lighting designer at the Milanese firm Milan based METIS 
Lighting, especially focusing on the hospitality and retail sectors, 
and then at IMOON s.r.l.’s Retail Lighting division. He was a lecturer 
of the course Methods and tools of lighting engineering, indoor / 
outdoor at the Master in Lighting Design & LED Technologies, Milan 
Polytechnic University. His passion for architecture merges with 
that for music, and he attained a diploma in classical guitar at the 
Vibo Valentia School of Music.
As concept designer for Makris, he also works on architectural 
design, graphics and visual communication.

CONCEPT. Opposites. Light and Dark.
Luminous material - the presence - wounded in its centre where 
the light flows out. The lower body - the absence - dark, monolithic 
and compact, which preserves the technological heart of the lamp.
The B reflects and finds its reflection in an E that joins with A, two 
opposites that attract each other. BEA.

due opposti che si attraggono. BEA.
two opposites that attract each other. BEA.
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Inserirsi nello spazio con discrezione: ecco l’obiettivo 
di Bea, il nuovo apparecchio a sospensione sviluppato 
per Makris.

LUCE DISCRETA. Raffinata ed essenziale, 
compatta e tecnologicamente avanzata, la lampada si 
compone di due elementi ben distinti. Quello inferiore 
è un corpo in estruso di alluminio che accoglie il cuore 
tecnologico della lampada: ottiche dark light e driver 
integrati che ne consentono la dimmerazione e il 
tunable white.
La parte superiore, con luce tunable white e 
dimmerabile, rappresenta l’elemento diffusivo 
della lampada: dal taglio scuro e in forte contrasto, 
si sprigiona la luce che ammorbidisce l’ambiente 
vestendolo di una luce soffice ed evitando spiacevoli 
contrasti di luminanza. 
Quella di Bea è una “semplicità pensata” alla quale 
si aggiunge una grande flessibilità che la rendono 
adatta ad ogni tipo di ambiente, dall’ufficio alla casa.

Fitting into a space discreetly: this is the objective  
of Bea, the new suspension lamp designed  
for Makris.

DISCREET LIGHT. Refined, essential, compact 
and technologically advanced, this luminaire features 
two distinct elements. The lower part is an extruded 
aluminium body that holds the technological heart of 
the lamp: dark light lenses and integrated drivers that 
allow dimming and tunable white.
The top part, with tunable white dimmable light, is the 
diffuser element of the lamp. Its dark lines strongly 
contrast with the rest of the structure, releasing light 
that softens the environment and bathes it in a soft 
glow that avoids unpleasant differences in brightness. 
Bea is “designed simplicity” enhanced with a large 
degree of flexibility that makes it the perfect choice 
for every room in the office or at home.

bea
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Respira sin da piccolo aria di spettacolo crescendo nella società 
fondata dal padre, la Umberto Piedi, che si occupa di scenografia 
televisiva. Dal 1986 inizia a lavorare attivamente nell’impresa di 
famiglia seguendo le realizzazioni dei più importanti scenografi 
televisivi di quel tempo. Dal 1997 al 2010 assume direttamente 
la direzione della società portandola ad essere leader nel settore 
dello spettacolo per televisione, teatro, concerti, moda, fiere ed 
eventi in genere. La sua lunga esperienza diretta sul campo e la sua 
formazione tecnico artistica gli consentono di spaziare in diverse 
realtà, dalla progettazione di scenografie e costumi, all’interior 
design, fino alla metallurgia e all’uso del metallo nell’arte e alla 
progettazione di gioielleria. 

Ever since childhood, Matteo was immersed in the world of 
entertainment at “Umberto Piedi”, the company established 
by his father, who designed television scenography. In 1986, he 
began working in the family business, following the creation 
of the most important television scenographies of the time.  
From 1997 to 2010, he took over the management of the company, 
making it a leader in the entertainment sector for television, theatre, 
concerts, fashion, trade fairs and other events. By exploiting his 
long-standing field experience, and technical and artistic training, 
he easily shifts from one field to the other: scenography and 
costume design, interior design, metallurgy and the use of metal in 
art and, finally, jewellery design.

Matteo Piedi

BOLLICINA
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Ha anche curato le scene e i costumi di alcuni 
musical teatrali, sua altra grande passione, 
prodotti dal MAS: “Il Mondo di Patty” (2009), 
“Ben Ten” (2010) e segue direttamente la 
realizzazione dei costumi speciali di Cartoon 
Network, “Antonella” (2010). Nel 2011 è 
supervisor di scene e costumi per il musical 
“Priscilla”. Progetta scene e costumi per lo 
spettacolo musicale “Gypsy” con Loretta Goggi 
(2012) e “Ghost” (2013), “Geronimo Stilton”, “50 
Sfumature di Grigio”, “Clan delle Divorziate” 
(2014), per il concerto “Ludovica Comello” 
(2015).

CONCEPT. Un battito destinato e rimanere 
presente nel tempo. Un battito diventa tangibile 
quando trovi il coraggio di dargli una vita 
propria. Il battito Makris? Una bolla d’aria che 
si libera in una vasca piena di acqua ed emerge 
veloce verso l’alto. Il cuore della bolla è fatto di 
una luce, espressiva e in dialogo con l’esterno.

He has also designed scenes and costumes for 
musicals - another of his passions - produced 
by MAS: “Il Mondo di Patty” (2009), “Ben Ten” 
(2010), plus special costume design for Cartoon 
Network, and “Antonella” (2010). In 2011, he 
supervised the scenes and costumes for the 
musical “Priscilla”. He designed the scenes 
and costumes for the musical shows “Gypsy” 
with Loretta Goggi (2012) and “Ghost” (2013), 
“Geronimo Stilton”, “50 Sfumature di Grigio”[50 
shades of grey], “Clan delle Divorziate” [clan of 
divorced women] (2014), and for the concert 
“Ludovica Comello” (2015).

CONCEPT. A heartbeat intended to last 
through time. A heartbeat that becomes tangible 
when you find the courage to endow it with a 
life of its own. The Makris heartbeat? A bubble 
of air that rises in a tank of water, rushing to the 
surface to emerge. The heart of that bubble is 
made of expressive light that communicates 
with the outside world.
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Bollicina è uno strumento per conoscere il mondo con forme semplici, alta tecnologia e 
connettività totale. 

IMPRESSIONE TANGIBILE. Un apparecchio a sospensione, una bolla in PMMA 
trasparente che ne racchiude un’altra al suo interno, cuore luminoso e reale diffusore della 
luce. Il corpo di Bollicina è sospeso attraverso tre cavi in acciaio, fissati al soffitto grazie ad 
una cassa di ancoraggio che ospita al suo interno la tecnologia interattiva, diffusori audio 
e sensore di presenza. Bollicina integra inoltre l’intelligenza artificiale di Momo, un sistema 
di Ambient Intelligence sviluppato da Morpheos, che è in grado di trasformare ogni casa 
in una casa intelligente. L’Intelligenza Artificiale proattiva di Momo è capace di imparare 
dai comportamenti e dalle abitudini delle persone, creando automazioni intelligenti 
che riproducano gli scenari preferiti dagli utenti. Grazie infatti, alla camera e ai sensori 
integrati sul rosone, Bollicina è in grado di rilevare volti, movimenti, e suoni specifici 
all’interno dell’abitazione, monitorando i parametri relativi alla qualità dell’ambiente e alla 
sua protezione.

Bollicina is a tool to learn about the world with simple shapes, advanced technology and 
total connectivity.

TANGIBLE IMPRESSION. A suspended fixture, a bubble made of transparent PMMA 
that encloses another bubble - the luminous heart and actual light diffuser. The body of 
Bollicina is suspended with three steel cables fastened to the ceiling with an anchor unit 
that also holds the interactive technology, presence detectors and audio speakers. 
Bollicina integrates the artificial intelligence of Momo - an Ambient Intelligence system 
developed by Morpheos, which can transform every home into an intelligent home. Momo’s 
proactive Artificial Intelligence can learn people’s behaviours and habits, creating intelligent 
automations that reproduces the user’s preferred setting. Thanks to the camera and the 
sensors integrated on the rose, Bollicina can detect faces, movements, and specific sounds 
inside the house, monitoring the parameters relating to the quality of the environment and 
its protection.

BOLLICINA
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“Non voglio essere uno dei tanti. 
Odio essere paragonato ad altri.”
Makris…tutto nasce da un’idea.
L’idea di customizzare per ogni cliente, per 
non essere tutti uguali. L’idea di avere sempre 
la migliore e innovativa tecnologia che deve 
ancora arrivare.
Designer, architetti, scenografi: niente in 
comune ma con un unico pensiero, creatività e 
innovazione. Tutto esiste, tutto si evolve, tutto 
migliora. La differenza: farlo meglio!

Innovatore e visionario. Intuitivo e globale. 
I suoi trent’anni di esperienza nel mondo 
dell’illuminazione gli hanno permesso di 
raggiungere altissimi livelli di competenza 
tecnica e commerciale. 
Massimiliano con la sua carica è il motore e la 
mente del progetto MAKRIS.

An innovator and a visionary. Intuitive and global.
Thirty years of experience in the lighting scene 
have enabled him to achieve excellent technical 
and commercial know-how.
With his positive approach, Massimiliano is the 
driving force and mind of project MAKRIS.

“I do not wish to be a face in the crowd. 
I dislike being compared to others.”
Makris…everything starts with an idea.
The idea of customising for every client, 
individuality. The idea of always achieving the 
best, the most innovative technology that is 
still in the making. Designers, architects, scenic 
planners: they may have nothing in common 
but, creativity and innovation. Everything exists, 
everything evolves, everything improves. The 
difference: doing it better!

Massimiliano Giussani
general director
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