
36 37



34 35 38 39



BITTA
design Enzo Berti

Bitta, istinto marino

Bitta è una lampada per esterni 
che trae spunto dalla bitta nau-
tica, una bassa e robusta colon-
na con all’estremità superiore un 
ringrosso a forma di fungo. Le 
bitte nautiche sono situate sul-
le banchine dei porti o sui pon-
ti delle imbarcazioni e servono 
per avvolgere i cavi d’ormeggio.
Funzione, estetica e tecnologia 
POWER LED di ultima generazio-
ne caratterizzano questa lampa-
da da giardino carica di perso-
nalità e dall’immediato appeal. 
Un design che, con una buona dose 
di auto-ironia, prende spun-
to anche da elementi destinati 
ad altre funzioni e che segna un 
grande dinamismo innovativo per 
l’illuminazione da esterni. Di-
versi gli abbinamenti dei mate-
riali presentati: base in ghisa 
ed estremità in legno (frassino 
termo-trattato), oppure completa-
mente in ghisa o in finitura anti-
cato naturale. Il fascio di luce 
esce dalla parte inferiore della 
“testa del fungo” verso il basso. 
Bitta è proposta sia per contesti 
privati sia per quelli pubblici.

Bitta, marine instinct

Bitta is an external lamp that 
draws inspiration from nautical 
bollards, short and chunky posts 
with a bulge on the higher end 
shaped after a mushroom. Nautical 
bollards can be found on ports’ 
docks or on ships’ decks and are 
used to tie mooring ropes. Fun-
ctionality, aesthetic quality and 
the latest POWER LED technology 
characterise this garden lamp full 
of personality and with immedia-
te appeal. A design that with the 
right measure of self-irony, draws 
inspiration from elements thou-
ght for other functions as well, 
and is marked by great innovating 
dynamism for external lighting.
Under the bulge Materials 
are matched in several ways: 
cast iron base and wooden 
ends (thermo-processed ash-
wood), entirely in cast iron 
or antique natural finish.
Bitta is indicated for both 
private and public contexts.
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TIPOLOGIA/TIPOLOGY: 
Lampada da esterno  
Outdoor lamp

MATERIALI/MATERIALS: 
Ghisa/Vetro/Frassino termotrattato
Cast iron/Glass/Thermo Ash-treated

TIPOLOGIA DI ILLUMINAZIONE/TYPE OF LIGHTING: 

External LED lamp drawing inspiration from nau-
tical bollards, short and chunky posts with a 
bulge on the higher end shaped after a mushroom 
used for mooring ropes and lighting.

Lampada LED per esterni che trae spunto dalla 
bitta nautica, una bassa e robusta colonna con 
all’estremità superiore un ringrosso a forma 
di fungo dal quale fuoriesce un fascio di luce 
puntato verso il basso.

T1A1 ANTICATO - POWER LED 1x10W 
      ANTIQUE - POWER LED 1x10W

T1B1 GRIGIO - POWER LED 1x10W
      GREY - POWER LED 1x10W

T1C1 ANTICATO / FRASSINO - POWER LED 1x10W
      ANTIQUE / ASH - POWER LED 1x10W

T1D1 GRIGIO / FRASSINO - POWER LED 1x10W
      GREY / ASH  - POWER LED 1x10W
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