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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Sanpan in URG design 

Città  

Coazze 

Provincia 

Torino 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Una cartiera abbandonata in cima ad una ripida valle in bilico tra l'Italia e la Francia, ove giacciono dimenticati 

materiali da far (ri)vivere. Qui nasce il cantiere URG Design. Unconventional Research Group. Gente spinosa, 

creativi, folli e sognatori, il cui approccio parte dall'osservazione degli oggetti, per coglierne l'anima e l'ispirazione 

per farli (ri)vivere, affinchè possano (ri)tornare utili. (Re)interpretazione industriale e senso del (ri)uso, un progetto 

rigorosamente manuFATTO in ITALIA.  

Una collezione vintage di complementi d'arredo, in edizione limitata. Un tributo storico alla materia. Pezzi unici 

d'artigianato nati da un gioiello di archeologia industriale.  

L’ispirazione nasce dal luogo. Terra, legno, acqua, fuoco, ferro, carta, luce. Dall'idea che un oggetto passato, 

dimenticato, possa rinascere. Da un gruppo di creativi che, "ognuno a suo modo", collaborano a rendere grande 

un progetto comune. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1  

Frey 

Dimensioni di massima  

diametro riflettore 27,5 cm, altezza riflettore + struttura 20 cm; caveria di sospensione lunghezza max 220 cm. 

 

Peso indicativo  

--- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Una lampada a sospensione creata combinando materiali di recupero con le nuove tecnologie di illuminazione a 

LED. 

Il diffusore è realizzato in carta e cartone, scarti del taglio delle bobine madre degli anni '40, ed è modellato 

mediante pressa manuale. La struttura metallica di sospensione è disponibile in acciaio inox sabbiato, ferro 

naturale cerato e corten. I cavi di sospensione sono ricavati dall'impianto frenante dx sabbiato, ella Vespa Piaggio. 

 

Ogni lampada è un pezzo unico, realizzato a mano, numerato. 

 

materiale e colore_ carta, cartone, acciaio inox sabbiato / ferro naturale cerato / corten. 

Impianto illuminotecnico: attacco E27, lampadina Led 5w, angolo di diffusione 120°, luce calda/fredda/RGB con 

telecomando. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 2  

Faro 

Faro M 

Dimensioni di massima  

Faro h60cm, base in ceramica 37,5 cm; paralume h20xdiametro 30cm. 

Faro M h47cm, base in ceramica 25 cm; paralume h20xdiametro 30cm. 

Peso indicativo  

-- 

_______________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Nuova vita e nuova funzione per i materiali di recupero. 

Un isolatore ceramico, proveniente da impianti elettrici ad alta tensione di inizio secolo dismessi, costituisce il 

corpo centrale di questa lampada da tavolo. Il paralume cilindrico a gabbia è assemblato con tondini metallici 

derivati da scarti dell’industria automobilistica. La lampada è disponibile in 2 dimensioni. 

Ogni lampada è un pezzo unico, realizzato a mano, numerato mediante punzonatura. 

 

materiale e colore_ ceramica bianca, ferro naturale brunito e cerato. 

Impianto illuminotecnico: attacco E27 oppure E13; possono essere montate lampadine Led 3-5w, angolo di 

diffusione 120°, luce calda/fredda/RGB con telecomando; lampadine alogene o con filamento al tungsteno 

estetico dimmerabili, lampadine fluorescenti compatte, luce calda o fredda. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 3  

Faro basso 

Dimensioni di massima  

Altezza della base 14 cm; altezza comprensiva della lampadina circa 25 cm. 

Peso indicativo  

--- 

__________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Reinterpretazione della materia e riuso di componenti industriali. 

Una lampada da tavolo, il cui corpo centrale è costituito da un isolatore ceramico proveniente da impianti elettrici 

ad alta tensione di inizio secolo dismessi. 

Ogni lampada è un pezzo unico, realizzato a mano, numerato mediante punzonatura. 

 

materiale e colore_ ceramica bianca, ferro naturale brunito e cerato. 

Impianto illuminotecnico: attacco E27 oppure E13; possono essere montate lampadine fluorescenti compatte, 

luce calda o fredda. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 4  

Pedavolo 

Pedavolo basso 

Dimensioni di massima  

possibili misure in pianta 60x80; 100x100; 78x105; 75x106; 100X200 cm. 

Pedavolo h 75 cm.  

Pedavolo Basso h da h 21 a 29,5 cm. 

Pedavolo Doppio h 75 cm. 

Peso indicativo  

--- 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Manufatti lignei nostrani, montani, centenari ed industriali, con il marchio "MADE IN ITALY". 

Ricerca artistica di squadra sulla sostanza, sull'anima delle cose..., sulla materia.  

Osservazione innocente, ma critica sul territorio. 

Spirito libero e creativo. Salvaguardia del passato e fusione intellettuale con la contemporaneità.  

Reinterpretazione e trasformazione di elementi di design nazionale, autentico e dimenticato.  

Una collezione di complementi d’arredo, in serie limitata e numerata. 

 

Ogni elemento è un pezzo unico, realizzato a mano, numerato. 

 

Le dimensioni sono variabili anche in altezza; possono essere realizzate altre dimensioni e personalizzazioni 

alfanumeriche su richiesta.  

 

materiale_ legno di larice e abete nostrano di inizio '900, ferro naturale brunito e cerato. 

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Sanpan in URG design 

City  

Coazze, Torino 

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

An unconventional design project, a vintage limited edition. 

A reintrepretation through paper, creativity and light.  

A tribute to wooden material.  

 

In a very old mountain paper factory, immersed in the Cozie Alps, it’s started an unconventional design project. 

New concepts, lifestyle and reuse “MADE IN ITALY”. 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Producy name 1  

Frey 

Dimensions  

Reflector Ø 27,5 cm, h reflector + structure  20 cm; suspending cables lenght max 220 cm. 

 

Approximate weight  

 

---

________________________________________________________________________________ 

Technical description  
A suspension lamp made of recycled material mixed to new LED technology.  

 

Every lamp is a unique piece, handmade in Italy.  

 

material an colour_ paper, cardboard, stainless steel, waxed natural iron or corten. Suspending cables are from 

Vespa Piaggio braking system.  

________________________________________________________________________________ 
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Product name 2  

Faro 

Faro M 

Dimensions 

Faro h60cm, ceramic base 37,5 cm; lampshade h20x Ø30cm. 

Faro M h47cm, ceramic base 25 cm; lampshade h20x Ø30cm. 
Approximate weight  

-- 

_______________________________________________________________________________ 

Technical description  

New life and function to waste materials.  

A ceramic insulator, from old electrical installation, is the base of the lamp. The lampshade is made from 

reinforcing rod waste from automotive sector production.  

 

Every lamp is a unique piece, handmade in Italy. Material and colour_ white ceramic, waxed and bronzed iron 

sheet. 
 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 3  

Faro basso 

Dimensions  

Base h 14 cm; total h about 25 cm. 

Approximate weight  

---

________________________________________________________________________________ 

Technical description  
Industrial reinterpretation. 

New life and function to waste materials.  

A ceramic insulator, from old electrical installation, is the base of the lamp.  

 

Every lamp is a unique piece, handmade in Italy. Material and colour _ white ceramic, waxed and bronzed iron 

sheet. 

________________________________________________________________________________ 
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Producy name 4  

Pedavolo 

Pedavolo basso 

Dimensions  

Top, possible dimensions 60x80; 100x100; 78x105; 75x106; 100X200 cm. 

Pedavolo h 75 cm.  

Pedavolo Basso possible height from 21 to 29,5 cm. 

Pedavolo Doppio h 75 cm. 

 

Approximate weight  

---

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Industrial reinterpretation. 

Collective and artistic research. 

Protection of local homemade products. 

Reinterpretation with contemporary technologies. 

 

A collection of furniture, limited edition. 

Unique pieces, handmade in Italy.  

 

Material _ beginning XX century larch and fir wood, waxed and bronzed iron. 

Dimensions can change on request. Customization with old fonts can be realized.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


