
DESIGNED IN ITALY BY GAI + BAROZZI DESIGN STUDIO

Gianpietro Gai si occupa di design di prodotto 
e comunicazione sin dal 2001. Tra il 2008 ed il 
2014 è stato professore alla Libera Università 
di Bolzano, alla facoltà di Design e Arti, dove 
Beatrice Barozzi si laurea nel 2015. Nasce così 
lo studio di design "Gai + Barozzi" nel quale, 
insieme, si dedicano ad ideazione, sviluppo 
e comunicazione del prodotto industriale.
Il team è stato scelto da Perenz per la 
vocazione fortemente creativa, orientata 
all’innovazione, alla ricerca e all’ecologia: 
tutti i progetti realizzati dallo Studio infatti 
hanno come presupposto fondamentale la 
sintesi equilibrata tra funzione, tecnologia 
ed estetica con una particolare attenzione 
agli aspetti sensoriali che trasformano il 
prodotto in esperienza. Magnet è la prima 
lampada realizzata per Perenz che utilizza in 
modo non convenzionale la forza fisica del 
magnetismo per produrre luce in un sistema 
aperto e modulare. 
Gianpietro Gai deals with product design and 
communication since 2001. From 2008 to 2014 he 
was professor Free University of Bolzano, at 
the faculty of Design and Arts, where Beatrice 
Barozzi graduated in 2015. This is how "Gai + 
Barozzi" design studio was born: a place where 
they work together on industrial products 
ideas, develop and communication. The team 
was chosen by Perenz for the strongly creative 
vocation, focused on innovation, research 
and ecology: all the projects carried out by 
the Studio have as a fundamental premise the 
balanced synthesis of function, technology 
and aesthetics with special attention to the 
sensory aspects transforming the product 
into experience. Magnet is the first lamp made 
for Perenz that uses the physical strength 
of magnetism in an unconventional way to 
produce light in an open and modular system.

LA LUCE È COME E DOVE VUOI TU
LIGHT IS HOW AND WHERE YOU WANT IT
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6910 B
LAMPADA TAVOLO (6916 B INCLUSO)

TABLE LAMP (6916 B INCLUDED)

6918 B
ACCESSORIO

TORCIA
FLASHLIGHT
ACCESSORY

6914 B 
KIT PARETE
+ RICARICA

WALL + 
CHARGE KIT

6912 B
ACCESSORIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION
ACCESSORY

6916 B
KIT LUCE A LED

LEDLIGHT KIT

6910 B
LAMPADA TAVOLO (INCLUSO 6916 B)

TABLE LAMP (6916 B INCLUDED)

6918 B
ACCESSORIO TORCIA

FLASHLIGHT ACCESSORY

6914 B 
KIT PARETE + RICARICA

WALL + CHARGE KIT

6912 B
ACCESSORIO

SOSPENSIONE
SUSPENSION
ACCESSORY

6916 B
KIT LUCE A LED

LEDLIGHT KIT

Contemporaneo e dinamico Magnet è un oggetto che rivoluziona il concetto di 
illuminazione grazie al suo alto valore tecnologico: sfruttando le proprietà 
fisiche del magnetismo è stata realizzata una testa cilindrica che si aggancia 
ad un supporto in grado di produrre luce con una semplice rotazione. Magnet si 
compone quindi di un corpo modulare illuminante e, a seconda dell’accessorio 
utilizzato, si trasforma rapidamente in lampada da tavolo, sospensione, 
applique, torcia. Estetica e giocosa permette di spostare e trasformare la luce 
come in un prestigio. La sua accensione è una continua sorpresa dei sensi.
Contemporary and dynamic, Magnet is an object that revolutionizes the 
concept of lighting thanks to its high technological value: exploiting the 
physical properties of magnetism, a cylindrical head has been created that snaps 
onto a support capable of producing light with a simple rotation. Magnet is 
therefore composed of a modular light body and, depending on the accessory 
used, it quickly turn into a table lamp, a hanging lamp, a wall lamp and a torch. 
Its stylish and playful features allow you to move and transform the light as a 
prestige. Its turning on is a constant surprise to the senses.

SCOPRI IL VIDEO
di magnet
DISCOVER 

magnet's VIDEO

quattro oggetti in uno.
Agganciata allo stelo 
sagomato è una lampada 
da tavolo, unita al 
cordino con contrappeso 
si trasforma in 
sospensione, fissata a 
parete con una staffa 
diventa subito applique, 
connessa a un piccolo 
disco si fa subito torcia.

autonoma, mobile
e trasportabile. 
Nessun filo e nessuna 
presa elettrica perché 
grazie al sistema 
magnetico la lampada 
è autoilluminante e 
può essere posizionata 
e spostata ovunque 
in ogni momento. 

facilmente
ricaricabile. 
Grazie alla porta USB 
si ricarica agilmente 
in qualsiasi momento e 
garantisce un’autonomia 
di nove ore. Per questo è 
ideale per la ristorazione 
ma anche per l’uso privato.

versatile e sorprendente 
come un gioco.
La sua linea pulita, 
asciutta ed elegante 
unita al colore bianco
la rendono un vero
e proprio oggetto
di design che si sposa 
perfettamente con 
qualsiasi ambiente 
interno ed esterno.

four objects in one. 
Hooked to the shaped 
stem, it is a table lamp, 
combined with the cord 
with counterweight it 
turN into a hanging lamp, 
fixed to the wall with a 
wall bracket, it becomes
a wall lamp and 
connected to a small 
disc it is immediately a 
torch.

endent, mobile and 
transportable. 
No wire and no electrical 
outlet because thanks to 
the magnetic system the 
lamp is self-illuminating 
and can be positioned 
and moved anywhere 
at any time.

easily rechargeable. 
Thanks to the USB port, 
it can be easily recharged 
at any time and 
guarantees an 
autonomy of nine 
hours. Therefore, it is 
ideal for dining but
 also for private use.

versatile and 
surprising as a game. 
Its clean lean and 
elegant lines combined 
with the colwhite make 
it a real piece of design 
that blends perfectly 
with any interior and 
exterior environment.

IN UN CLICK MAGNET È:
IN ONE CLICK MAGNET IS:

LUCE SUBITO! COME E DOVE VUOI TU. ACCENDI LA MAGIA DI MAGNET.
LIGHT NOW! HOW AND WHERE YOU WANT IT. TURN ON THE MAGIC OF MAGNET.

UN NUOVO CONCEPT DI LUCE
A NEW CONCEPT OF LIGHT
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Porta USB 
per ricarica
USB Charging
Port

Supporto con 
interfaccia/disco 
dove è presente 
il magnete
Support with 
interface/disc 
where there is  
the magnet

Il magnete ha la funzione di connettere il corpo 
illuminante alla struttura del prodotto. L’accensione
ON/OFF avviene con la semplice rotazione della testina 
(meccanismo di accensione senza interruttore)
The magnet has the function of connecting 
the lighting body to the structure of the product. 
To turn it on/off you just need to rotate the 
head (power-on mechanism without switch)

Accensione
And it goes on

MAGNET 6910 B

Aggancia il corpo illuminaNte allo stelo 
sagomato di Magnet. Crei una lampada da tavolo 
ricaricabile da posizionare dove vuoi tu.
Snap the lighting body to the shaped stem 
of Magnet. you create a rechargeable table 
lamp to be placed wherever you want.

LAMPADA TAVOLO (6916 B INCLUSO) TABLE LAMP (6916 B INCLUDED)
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Porta USB 
per ricarica
USB Charging
Port

La struttura viene 
fissata tramite il 
cavo dotato del 
contrappeso
in metallo
The structure is 
fixed by the cable 
fitted with a metal 
counterweight

Supporto con 
interfaccia/disco 
dove è presente
il magnete
Support with 
interface/disc 
where there is 
the magnet

Il magnete ha la funzione di connettere 
il corpo illuminante alla struttura del 
prodotto. L’accensione ON/OFF avviene con la 
semplice rotazione della testina(meccanismo 
di accensione senza interruttore)
The magnet has the function of connecting the 
lighting body to the structure of the product. 
To turn it on/off you just need to rotate the 
head (power-on mechanism without switch)

Accensione
And it goes on

MAGNET 6912 B

Unisci l’apposito cordino con 
contrappeso al cilindro per 
trasformare velocemente 
Magnet in una sospensione da 
appendere ovunque tu desideri.
Combine the special cord with 
counterweight to the cylinder 
to quickly turn Magnet
into a hanging lamp to hang 
wherever you want.

ACCESSORIO SOSPENSIONE SUSPENSION ACCESSORY
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MAGNET 6914 B

3 porte USB per ricarica 
(2 sulla parte inferiore, 
1 sulla parte superiore)
3 USB charging ports 
(2 on the bottom, 1 on 
the upper side)

Il magnete ha la funzione di connettere 
il corpo illuminante alla struttura del 
prodotto. L’accensione ON/OFF avviene 
con la semplice rotazione della testina 
(meccanismo di accensione senza interruttore)
The magnet has the function of connecting 
the lighting body to the structure of the  
product. To turn it on/off you just need  
to rotate the head (power-on mechanism
without switch)

Supporto con
interfaccia/disco 
dove è presente
il magnete
Support with 
interface/disc 
where there 
is the magnet

Fissa la staffa in qualsiasi punto 
della parete e accendi la Magnet - 
applique in un semplice gesto.
Fix the bracket anywhere on the 
wall and turn on Magnet - wall 
lamp in one easy step.

KIT PARETE + RICARICA WALL + CHARGE KIT

Accensione
And it goes on
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MAGNET 6918 B 

Porta la luce con te! Connettendo il 
corpo illuminante al disco magnetico 
Magnet è una comoda torcia.
Bring light with you! By connecting 
the lighting body to the magnetic
disk Magnet is a handy torch.

ACCESSORIO TORCIA FLASHLIGHT ACCESSORY

Porta USB per ricarica
USB Charging Port

Supporto con 
interfaccia/disco dove
è presente il magnete
Support with  
interface/disc where  
there is the magnet

Il magnete ha la funzione di connettere il 
corpo illuminante alla struttura del prodotto. 
L’accensione ON/OFF avviene con la semplice 
rotazione della testina (meccanismo di 
accensione senza interruttore)
The magnet has the function of connecting 
the lighting body to the structure of the product. 
To turn it on/off you just need to rotate the 
head (power-on mechanism without switch)

Accensione
And it goes on
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6914 B
Kit applique realizzata in alluminio 
pressofuso verniciato a polvere con 
pre-trattamento per uso esterno/interno. 
3 porte USB, dotata di magneti 
che permettono il collegamento 
del kit luce art. 6916. 
Wall kit built in powder coated die-cast 
aluminum with pre-treatment for 
outdoor/indoor use. 3 port USB, equipped 
with magnets that allow theconnection 
of the light kit with art. 6916.
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

IP54

6910 B
Lampada da tavolo a LED costruita 
in alluminio pressofuso verniciato a polvere 
con pre-trattamento per uso esterno/interno. 
Dotata di kit luce alimentato da 
batterie al litio 2x2000mAh.  
Interruttore a rotazione a magneti. 
LED table lamp built in powder coated 
die-cast aluminum with pre-treatment for 
outdoor/indoor use. Equipped with light kit 
powered by 2x2000mAh lithium batteries. 
Magnet rotary switch. 
 
 
Accessorio incluso: carica batterie, cavo USB 
Accessory included: battery charger, USB cable
 
 
Ricarica: USB 5-7h  
Rechargeable: USB 5-7h
 
 
Durata: 9h 
Work time: 9h
 
 
LED  2,2W 255Lm 3000K
IP54

6918 B
Kit torcia realizzata in alluminio 
pressofuso verniciato a polvere 
con pre-trattamento per uso  
esterno/interno. Dotata di  
magneti che permettono il  
collegamento del kit luce art. 6916. 
Flashlight accessory built in powder 
coated die-cast aluminum with  
pre-treatment for outdoor/indoor use. 
Equipped with magnets that allow the  
connection of the light kit with art. 6916.
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

IP54

6912 B
Kit sospensione costruita in alluminio  
pressofuso verniciato a polvere con  
pre-trattamento per uso esterno/interno.  
3mt di cavo nero, dotata di magneti  
che permettono il collegamento 
del kit luce art. 6916. 
Suspension kit made of die-cast aluminum  
powder coated with pre-treatment for  
outdoor/indoor use. 3mt of black cable,  
equipped with magnets that allow the  
connection of the light kit with art. 6916.
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

IP54

6916 B
Kit luce a LED costruito in alluminio 
pressofuso verniciato a polvere con 
pre-trattamento per uso esterno/interno, 
alimentato da batterie al litio 2x2000mAh. 
Interruttore a rotazione a magneti. 
LED light kit built in powder coated 
die-cast aluminum with pre-treatment 
for outdoor/indoor use, powered by 
2x2000mAh lithium batteries. 
Magnet rotary switch.  

 
 
Accessorio incluso: carica batterie, cavo USB 
Accessory included: battery charger, USB cable
 
 
Ricarica: USB 5-7h  
Rechargeable: USB 5-7h
 
 
Durata: 9h 
Work time: 9h
 
 
LED  2,2W 255Lm 3000K
IP54
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INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

4140
IT

A
L

IA
N

 D
E

S
IG

N
l

ig
h

t
 b

o
o

k


