


 Nel 1951 l‘artista americano di origini 
giapponesi Isamu Noguchi iniziò a 
progettare le Akari Light Sculptures, un 
gruppo di opere realizzate a mano con 
carta washi che, alla fi ne, arrivò a 
comprendere oltre 100 lampade, da 
tavolo, da terra e da soffi  tto. Per questi 
oggetti l‘artista scelse il nome „akari“, una 
parola giapponese simile al termine 
inglese „light“, che richiama i concetti di 
luminosità e leggerezza fi sica.

„La durezza dell‘elettricità si trasforma così 
con la magia della carta, tornando a 
essere la luce delle nostre origini - il sole 
- e il suo calore può continuare a riempire 
le nostre stanze di notte“. Isamu Noguchi

∏  Lampade: carta washi, alcune con parti 

dipinte. Alcuni modelli sono dotati di 

estremità in bambù.

∏ Struttura: bambù, fi lo di acciaio.

∏ Supporti: fi lo di acciaio verniciato.

∏ Sorgente luminosa: 4W LED

∏ Presa: E27

∏ Dimmerabilità: non dimmerabile.

∏ Kelvin: 2700 K (bianco caldo).

∏ Spina: Euro piatta, 2 poli (di tipo C) 

∏ Max. watt: 12 W

∏ Effi  cienza energetica: F

∏ Lunghezza del cavo per le lampade da 

tavolo: 130 cm.

∏ Lunghezza del cavo per le lampade da 

pavimento: 300 cm.

∏ Lunghezza del cavo per le lampade da 

soffi  tto: 220 cm. 

 Akari Light Sculptures 
 Isamu Noguchi ,  1951 

 www.vitra.com/akarilightsculptures 

Ogni lampada è realizzata meticolosa-
mente a mano presso il laboratorio Ozeki, 
una tradizionale azienda a conduzione 
familiare con sede a Gifu. In una prima 
fase, alcuni bastoni di bambù vengono 
estesi attraverso le forme originali in 
legno disegnate da Noguchi per creare 
la struttura che determina la forma 
dell‘oggetto. Ricavata dalla corteccia del 
gelso, la carta washi viene tagliata in 
strisce, che vengono poi incollate alla 
nervatura di bambù. Una volta asciuga-
tasi la colla, la forma in legno viene 
rimossa e il paralume può essere piegato. 

Le Akari Light Sculptures sono contras-
segnate da un logo stilizzato a forma di 
sole e luna che richiama anche i corris-
pondenti caratteri giapponesi. Questo 
simbolo garantisce l‘autenticità di ogni 
prodotto. 

Materiali
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 Akari 1A  

 430x250x250 

 Akari 1AD  

 430x260x260 

 Akari 1AG  

 430x260x260 

 Akari 1AY  

 430x260x260 

 Akari 1N  

 390x250x250 

 Akari 20N  

 630x420x420 

 560x280x280 

 Akari 3AD  

 560x250x250 

 Akari 3X  

 380x230x230 

 Akari 9AD  

 620x440x440 

 Akari UF1-H  

 510x200x200 

 Akari UF3-Q  

 1450x560x560 

 Akari 10A  

 1230x530x530 

 Akari 14A  

 1580x510x510 

 Akari BB3-33S  

 1700x750x250 

 Akari BB3-55DD  

 1850x530x530 

 Akari UF4-33N  

 1900x470x470 

 Akari UF4-L10  

 1930x480x480 

 Akari UF4-L8  

 1880x410x410 
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 Akari 7A  

 630x300x300 

 Akari 9A  

 620x440x440 

 Akari YA2  

 510x360x360 

 Akari 13A  

 1360x490x490 

 Akari 24N  

 580x400x400 

 Akari 25N  

 1170x830x830 
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DIMENSIONES





 Akari 120A  

 1200x1200x1200 

 Akari 15A  

 330x880x880 

 Akari 21A  

 280x650x650 

 Akari 23A  

 700x320x320 

 Akari 26A  

 250x450x450 

 Akari 33N  

 1600x470x470 

 Akari 45A  

 450x450x450 

 Akari 45X  

 430x430x430 

 Akari 50EN  

 250x500x500 

 Akari 55A  

 550x550x550 

 Akari 55D  

 520x550x550 

 Akari 70EN 

 330x700x700 

 Akari 75A  

 750x750x750 

 Akari 75D  

 690x740x740 

 Akari E  

 2950x480x480 
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 Akari 16A  

 280x520x480 

 Akari YP1  

 380x500x500 
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