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COMUNICATO STAMPA

In Via Tortona 14, durante il Fuorisalone 2013 all’interno di “PMMA material 2013”, l’esposizione il cui tema 
principale è il cristallo metacrilato ed il suo utilizzo, la designer Giorgia Brusemini presenta due collezioni di 
lampade risultato di una sperimentazione sulle lastre di fabricinside® , uno speciale lastra di PMMA con inserito 
il tessuto.
La sua ricerca iniziata nel 2009 ed in continuo sviluppo, studia l’interazione tra questo materiale e la luce at-
traverso la realizzazione di oggetti luminosi che sfruttano al meglio le caratteristiche di lavorazione del mate-
riale.
Nasce così la lampada da tavolo Zezelj, realizzata con un unico pezzo di lastra tagliata e curvata, dove la luce è 
diffusa dalla trama del tessuto inglobato nel materiale.
Ultima nata invece è Tiepin, ingrandimento del tradizionale fermacravatte che si trasforma in applique decora-
tiva alimentate a led. In questo progetto è maggiormente visibile il background della designer e della sua cono-
scenza del mondo delle lampade decorative e del vetro soffiato. Pensata per il settore contract è realizzabile 
anche in dimensioni speciali. 
Info: www.giorgiabrusemini.com

ABOUT
Giorgia Brusemini Designer, è stata consulente per la Ricerca e lo Sviluppo del Prodotto per l’azienda Barovier & Toso. Collabora con 
diverse aziende e disegna arredi per esterni per Bysteel. Per il LED Festival ha realizzato un’installazione luminosa urbana in Piazza 
Cadorna a Milano colorando gli storici orologi pubblici della città.
E’ stata consulente di DesignLibrary, la prima biblioteca Italiana interamente dedicata al design, occupandosi dello sviluppo di nuovi 
progetti e organizzando gli incontri con i giovani designer emergenti. E’ assistente alla docenza alla NABA.

“Dal 2010 cammina sulla terra del design con le sue forze in buon equilibrio tra concreto e astratto, tra materia e pensiero, tra il pro-
getto delle cose e quello delle situazioni”.(Virginio Briatore).
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