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Tobias Grau ha iniziato a disegnare lampade a metà degli anni ’80, e 

oggi è a capo dell’omonima azienda con sede ad Amburgo che, nata 

nel 1987, ha raggiunto nell’arco di pochi anni riconoscimenti a livello 

internazionale. Nelle sue ultime creazioni - Falling in Love, Falling Water e 

Casino 8 - il designer tedesco si misura con l’applicazione della tecnologia 

a LED. Falling in Love, concepita come una sfera di luce contenuta in un 

nido, coniuga la semplicità e pulizia del disegno a una grande duttilità. La 

lampada da tavolo è costituita da una sfera in alluminio lucido o nero, con 

cavo nero o giallo, posata su una base rossa, blu oppure nera. Può essere 

collocata su un piano di lavoro, su uno scaffale, ma anche a pavimento. 

L’illuminazione a LED (6W) garantisce potenza e resa di colore. Il disegno 

di Falling Water riprende l’immagine di una goccia d’acqua lasciata 

cadere dall’alto. Le nove gocce sferiche che costituiscono il lampadario, 

in alluminio satinato, sono disponibili nelle dimensioni di 5 o 8 cm. Ciascuna 

sfera contiene LED della nuova generazione da 16 Watt, potenti, con luce 

brillante e ottima resa cromatica. Casino 8 è una sospensione colorata 

che richiama nell’estetica l’immagine di Falling Water. Una sfera illuminata 

con un LED in warm white (2W) dà luce verso il basso, mentre il sistema 

di sospensione comprende un ulteriore LED cilindrico con potenza a 14W. 

Questo è programmabile semplicemente premendo un piccolo pulsante 

che consente di ottenere 8 diverse colorazioni fisse. Cliccando due volte 

sul pulsante, si può invece lasciare variare automaticamente la luce da 

un colore all’altro nel lasso di 5 minuti. 
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Tobias Grau started to design luminaires in the mid-eighties. In 1987 he 

founded his own company in Hamburg and in just a few years gained 

international acclaim. His latest creations - Falling in Love, Falling Water 

and Casino 8 - make use of LED light applications.

Falling in Love can be described as a sphere of light in a nest. Simple, 

sleek design combines with great flexibility of use. Falling in Love can be 

a table lamp with glossy or black aluminium sphere, black or yellow flex 

and red, blue or black base. It can also be a worktop lamp, placed on a 

shelf or even on the floor. The 6W LED light source guarantees strong light 

and good colour reproduction.

Falling Water takes its cue from drops of water falling from a height. The 

chandelier comprises 9 such drops in satin-finish aluminium, available in 

two sizes: 5 or 8 cm. Each sphere contains a latest generation 16 Watt LED 

light source providing brilliant light and excellent colour reproduction.

Casino 8 is a coloured pendant down-light reminiscent in style of Falling 

Water. The lamp head has a 2W warm white LED light. Another cylindrical 

14W LED light in the long suspension tube can be programmed at the flick 

of a small switch to provide one of eight colours. Two clicks of the switch 

will trigger rotating colour changes every 5 minutes. 

FALLING IN LOVE, 
FALLING WATER, CASINO 8
SFERE DI LUCE E COLORE
SPHERES OF COLOUR 
AND LIGHT

1  LUCE DA SoSPENSIoNE / HANGING LAmP
  CASINo 8

2-3  LAmPADARIo / CHANDELIER
  FALLING WATER

4-5  LAmPADA DA TAvoLo / TAbLE LAmP
  FALLING IN LovE
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