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LE TRULLE
design edmondo testaguzza

Nell’infinita varietà delle espressioni 
architettoniche umane quella dei trulli 
pugliesi mi ha sempre suggestionato.
La loro forma, il colore e la loro
disposizione a gruppi apparentemente 
casuali mi sono entrati nel cuore.
Il calore del loro abbraccio non si 
dimentica.
Il profumo dei loro cieli non si 
dissolve con la lontananza.
Frammenti del nostro passato
resistete ancora.
A voi il mio pensiero.

In the infinite variety of architectural 
examples I’ve always been attracted 
by Trulli* .
Their shapes and colours, their 
apparently randomly collocation in 
groups … blew into my heart.
You cannot forget the heat of their 
embrace.
The smell of the sky above them is 
not clearing away with the distance.
Slivers of our past Please hold tight!
To you, my attention.

(*A Trullo -plural, Trulli- is a traditional Apulian dry stone hut with 
a conical roof. Their style of construction is specific to the Italian 
region of Apulia. They are cylindrical houses with conic roofs)

Paralume in ceramica naturale con diffusore
in filo metallico.
Shade in natural ceramic with lower part in 
metallic thread.

SE653T
sospensione 
suspension
cm. ø 58 x h. 88
max 1x52w E27 energy saving
max 1x52w E27 energy saving bulb

SE654T
sospensione 
suspension
cm. ø 38 x h. 85
max 1x52w E27 energy saving
max 1x52w E27 energy saving bulb
 
dati tecnici da pag. 280
technical sheet from p. 280
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LE TRULLE
design edmondo testaguzza

Paralume in ceramica naturale 
con diffusore in filo metallico.

Shade in natural ceramic 
with lower part in metallic thread.

SE655T
sospensione 

suspension
cm. ø 26 x h. 68

max 1x52w E27 energy saving
max 1x52w E27 energy saving bulb

dati tecnici da pag. 280
technical sheet from p. 280
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BIZZARRI DESIGN

Obiettivo principale di Stefano 
Bizzarri e Claudio Cinti.

I due designers che fanno capo 
dal 1995 allo studio pesarese 

“Bizzarri design”, 
è stato sempre rivolto alla ricerca 
ed alla sperimentazione di nuovi 

materiali e/o di tecniche di 
lavorazione innovative nell’utilizzo 

di materiali tradizionali.
Diverse le collaborazioni nel 

mondo del design.
Oggi la progettazione nel campo 

del design e dell’architettura di 
interni è indirizzata all’esaltazione 
delle caratteristiche fisiche degli 

stessi elementi ed alle loro 
possibilità di aggregazione, per 

dar vita a soluzioni equilibrate 
(dal sicuro contenuto innovativo).

Main goal of the collaboration 
of Stefano Bizzarri and Claudio 
Cinti, two designers heading to 

1995-established studio named 
Bizzarri Design, located in Pesaro 

is the continuous research 
of experimental fabrics and 

innovating working methods in 
using traditional workmanships for 

the interiors.
Today main characteristics are 

basically the aggregation of 
different shapes and materials 

with result of an innovative 
thrilled balance (bearing an high 

innovating content).


