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PERCHE’ RIUSARE 
In questa società dell’iperconsumo il ruolo del progetto e del DESIGN è quello di rappresen-
tare e sostenere un’alternativa all’economia dell’usa e getta. Immaginate come la materia 
di partenza per dei nuovi PARALUMI,  le BOTTIGLIE DI PLASTICA vengono trasformate con 
semplici manipolazioni, operabili da chiunque e con pochi ausili in vista di una PRODUZIO-
NE locale, globale, accessibile, etica e sostenibile.  Le qualità fisico meccaniche della plastica, 
che perdurano nel tempo nonostante l’uso che ne è stato fatto, la rendono un materiale du-
revole e leggero, la sua MANUTENZIONE è semplice e consente ai paralumi di poter essere 
sgrassati e lavati sotto acqua corrente. Si possono usare sia all’interno che all’esterno, la loro 
vita è davvero molto lunga, e, variandone l’uso, avremo sempre più di un singolo e statico 
paralume.

WHY REUSE 
In this hyper-consumption society, the role of design and DESIGN is to represent and sup-
port an alternative to the disposable economy. Imagined as the starting material for new 
PARALUMES, PLASTIC BOTTLES are transformed with simple manipulations, operable by 
anyone and with few aids in view of a local, global, accessible, ethical and sustainable PRO-
DUCTION. The physical and mechanical qualities of plastic, which last over time despite the 
use made of it, make it a durable and lightweight material, its MAINTENANCE is simple and 
allows the lampshades to be degreased and washed under running water. Can be both 
indoors and outdoors, their life is really very long, and, varying their use, we will always have 
more than a single and static lampshade. 

3



MODELLI
MODELS



CURL
CURL è un paralume composto bottiglie di 
plastica a cui è stato tagliato il fondo. Que-
ste, dopo essere state tagliate e piegate, 
vengono leggermente verniciate di bianco. 
Il numero degli elementi varia da un minimo 
di 15 a un massimo di 60. Esiste in tre misu-
re Mini, Regular e Big, lo si può usare a sof-
fitto, a parete, appoggiato, oppure montato 
sui supporti FLAMINGO. Si pulisce benissimo 
lavandola con un leggero sgrassatore, si 
monta all’interno e all’esterno. 

CURL is a lampshade composed of plastic 
bottles to which the bottom has been cut. 
These, after being cut and folded, are lightly 
painted white. The number of elements 
varies from a minimum of 15 to a maximum 
of 60. Available in three sizes - Mini, Regu-
lar and Big - it can be used on the ceiling, 
on the wall, or mounted on FLAMINGO 
supports. It can be cleaned very well by 
washing it with a light degreaser, it can be 
mounted inside and outside.
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CURL Big

composizione/composition
60 bottiglie senza fondo+cerchio metallico 
diam. 50 cm
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 80   P 80   H 30
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CURL Regular

composizione/composition
21 bottiglie senza fondo+cerchio metallico 
diam. 20 cm
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 50   P 50   H 30 LAMPSfoo reuse design7



CURL Mini

composizione/composition
15 bottiglie senza fondo+cerchio metallico d. 12 cm
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 30   P 30   H 20 LAMPSfoo reuse design8



FLOWERS
FLOWERS assomiglia ad un mazzo di fiori 
a testa in giù e diffonde la luce attraverso i 
suoi fiori. E’ formato da fondi di bottiglia ta-
gliati a spirale e montati su un collo di botti-
glia di plastica. i fiori sono leggermente ver-
niciati di bianco, di colori pastello o lasciati 
nella loro colorazione originale.  Raccolti a 
mazzetti i fiori sono agganciati sul collo di 
bottiglia con delle fascette in plastica. Il nu-
mero dei fiori varia da 96 a 160 nelle due 
misure, Regular e Big, si può avere bianco, 
a colori tenui o colori accesi.

FLOWERS resembles a bouquet of flowers 
upside down and diffuses light through its 
flowers. It consists of spiral-cut bottle bot-
toms mounted on a plastic bottle neck. 
The flowers are lightly painted white, pastel 
colors or left in their original coloring.  Ga-
thered in bunches, the flowers are hooked 
onto the bottle neck with plastic bands. The 
number of flowers varies from 96 to 160 
in the two sizes, Regular and Big, and they 
can be white, in soft colors or bright colors.  
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FLOWERS Big

composizione/composition
160 fondi di bottiglie+1 collo di bottiglia+
8 fascette in plastica
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 35   P 35   H 60 LAMPSfoo reuse design10



FLOWERS Regular

composizione/composition
96 fondi di bottiglie+1 collo di bottiglia+
8 fascette in plastica
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 30   P 30   H 40 LAMPSfoo reuse design11



CUBE

Nato per utilizzare le bottiglie di plastica piccole 
nella versione tagliata a spirale, CUBE ospita su 
di un telaio cubico metallico gli elementi che lo 
compongono. Le spire delle bottiglie sfiorano 
la base del cubo e ne consentono l’uso sia da 
appoggio che da sospensione. Volendo lo si 
può anche montare a parete con la lampada 
rivolta verso il muro. 

Created to use small plastic bottles in the 
spiral-cut version, CUBE houses the elements 
that compose it on a cubic metal frame. The 
spirals of the bottles touch the base of the 
cube and allow it to be used both as a sup-
port and as a suspension lamp. If desired, it 
can also be mounted on the wall with the 
lamp facing the wall. 
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CUBE

composizione/composition
40 bottiglie senza fondo+cubo metallico 
22x22x22 cm
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 30   P 30   H 25 LAMPSfoo reuse design13



PEOPLE

Pensando ai bambini e alla loro facilità di imma-
ginare un futuro più sostenibile, PEOPLE rap-
presenta un girotondo di persone che insieme 
trasformano un rifiuto in una danza. Attorno ad 
un cilindro di materiale plastico lavabile, sei per-
sonaggi composti da pezzi di bottiglie piccole 
dell’acqua colorate, sembrano darsi la mano 
e si illuminano al passaggio della luce. Si può 
usare su cavo a soffitto oppure montato sui 
supporti FLAMINGO FLOOR e WALL OR. 

Thinking of children and their flexibility in ima-
gining a more sustainable future, PEOPLE 
represents a roundabout of people who to-
gether transform waste into a dance. Around 
a cylinder made of washable plastic material, 
six characters made of pieces of small colou-
red water bottles seem to shake hands and 
light up as light passes through them.It can be 
used on a ceiling cable or mounted on the 
FLAMINGO FLOOR and WALL OR supports.
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PEOPLE

composizione/composition
24 bottiglie senza fondo+48 tappi+cerchio 
metallico diam. 30 cm+cilindro plastico
utilizzo/use
Sospensione a soffitto, da tavolo, a parete
Fitting ceiling, floor, wall
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 50   P 50   H 35 LAMPSfoo reuse design15



BLOOM

Come una fioritura straordinaria, BLOOM è una 
cascata di fiori e boccioli che si illumina e dif-
fonde la luce di due portalampade. I suoi ele-
menti sono un telaio metallico appositamente 
disegnato dalla forma allungata e quasi 200 
elementi tra fiori e boccioli. I fiori sono ricavati 
dalla parte terminale di bottiglie grandi e pic-
cole mentre i boccioli vengono dalla parte alta 
delle bottiglie piccole. Con i suoi due portala-
mapade, questo paralume è il più grande della 
serie. 

Like an extraordinary bloom, BLOOM is a 
cascade of flowers and buds that lights up 
and spreads the light of two lamp holders. Its 
elements are a specially designed metal fra-
me with an elongated shape and almost 200 
elements of flowers and buds. The flowers are 
made from the end of large and small bottles 
while the buds come from the top of small 
bottles. With its two lamp holders, this lam-
pshade is the largest in the series.
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BLOOM

composizione/composition
200 elementi: 100 bottiglie senza fondo+100 
fondi+rettangolo metallico 20x80 cm
utilizzo/use
Sospensione a soffitto
Fitting ceiling
lampade/lamps
NEON-Led max 60w
misure/measures
 L 50   P 50   H 35
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PRODUZIONE 
PRODUCTION 



LAVORAZIONE / PROCESSING
La semplicità della lavorazione per la trasformazione delle bot-
tiglie, l’economicità e la globale sostenibilità dei processi sono 
parte integrante del progetto del brand. Con pochi tagli e pie-
gature otteniamo i pezzi che costituiscono i paralumi. Una leg-
gera verniciatura precede il montaggio delle parti, su elementi 
metallici, su collo di bottiglia o su cilindro plastico. Le varie fasi 
di lavorazione hanno bisogno di pochissimi ausili, guanti, un 
paio di forbici, un phon a caldo. Sfruttando le caratteristiche 
della plastica le imprimiamo una deformazione permanente o 
semplicemente la tagliamo. Una volta composti, hanno una 
resistenza molto alta a manipolazioni e lavaggio.
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The simplicity of the processing for the transformation of the bottles, the economy and the 
global sustainability of the processes are an integral part of the project of the brand. With 
just a few cuts and bends we obtain the pieces that make up the lampshades. A light co-
ating precedes the assembly of the parts, on metal elements, on bottle necks or on plastic 
cylinders. The various processing phases require very few aids, gloves, a pair of scissors 
and a hot hair dryer. By exploiting the characteristics of the plastic we give it a permanent 
deformation or simply cut it. Once composed, they have a very high resistance to mani-
pulation and washing.



SOSTENIBLITA’ / SUSTAINABILITY

UTILIZZO BOTTIGLIE NON INTEGRE..................................................SI

USE OF UNOPENED BOTTLES

UTILIZZO PERSONALE NON SPECIALIZZATO.........................SI

USE OF UNSKILLED PERSONNEL

PRODUZIONE MICROPLASTICHE...................................................NO

MICROPLASTICS PRODUCTION

BASSISSIMO SCARTO DI LAVORAZIONE....................................SI

VERY LOW PROCESSING WASTE

UTILIZZO LIMITATO DI MACCHINARI..................................................SI

LIMITED USE OF MACHINERY

POSSIBILE MECCANIZZAZIONE DEI PROCESSI..................SI

POSSIBLE PROCESS MECHANIZATION

SEMPLICITA’ DELLE LAVORAZIONI......................................................SI

SIMPLICITY OF PROCESSING

FACILITA’ STOCCAGGIO PRODOTTI FINITI..................................SI

EASY STORAGE OF FINISHED PRODUCTS

DURATA PRODOTTI.............................................................................................SI

PRODUCTS DURABILITY

SEMPLICITA’ DI MANUTENZIONE..........................................................SI

EASE OF MAINTENANCE
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GARANTITI ALMENO 10 ANNI! 
Se pensiamo a quanto facciamo durare 
di solito una bottiglie di plastica o a quan-
ta energia serve per riciclarla e, spesso, 
riprodurla, solo per ricominciare il proces-
so, l’idea che una bottiglia duri almeno 10 
anni ci sembra grandioso! Speriamo solo 
che serva anche a smettere di produrle 
e di usarle!

GUARANTEED AT LEAST 10 YEARS! 
If we think about how long we usually 
make a plastic bottle last, or how much 
energy it takes to recycle it and, often, 
reproduce it, only to start the process 
over again, the idea of a bottle lasting at 
least 10 years seems great to us! Let’s 
just hope it also serves to stop producing 
and using them!
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NUMERI / NUMBERS

nome size        elementi    n.
_______________________________________________
CURL
  Big           bottiglie senza fondi      60
  Regular     “  “  “  21
  Mini          “  “  “  15
_______________________________________________
FLOWERS
  Big           fondi     160
  Regular  “     96
_______________________________________________
CUBE      bottiglie senza fondi 40
_______________________________________________
PEOPLE      bottiglie senza fondi 24
       tappi di bottiglia   48
_______________________________________________
BLOOM      bottiglie senza fondi 100
         fondi     100

con 1000 bottiglie posso fare

10 BLOOM

oppure

10 CURL Big+
10 CURL Regular+
10 CURL Mini+
4 FLOWERS Big+
4 FLOWERS Regular

oppure

15 CUBE+
15 PEOPLE+
4 FLOWERS Big+
4 FLOWERS Regular
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FINE VITA / END-OF-LIFE
Una volta giunti al fine vita, la leggera verniciatura senza la 
quale non sarebbe possibile l’utilizzo delle bottiglie di plastica, 
non ne consente un ulteriore riciclo nelle aziende produttrici 
di prodotti derivanti dal riciclo del pet. Questo non significa 
che debbano essere buttate ma che dobbiamo riusarle 
diversamente, come ad esempio per l’imbottitura per di cu-
scinoni da esterno. Infatti, una volta tritato e ridotto in picco-
le dimensioni, il pet, anche se leggermente verniciato, si pre-
sta benissimo allo scopo.

Once they reach the end of their life, the light coating wi-
thout which plastic bottles would not be possible to use, 
does not allow them to be recycled further in companies 
that produce products derived from the recycling of pet. 
This does not mean that they must be thrown away, but 
that we must reuse them in a different way, as for exam-
ple for the padding of outdoor cushions. In fact, once sh-
redded and reduced to small sizes, the pet, even if slightly 
painted, lends itself very well to the purpose.

 22 LAMPSfoo reuse design



IMPRESA / BUSINESS

Foo progetta oggetti utili  riusando plastica monouso, attraverso la rielaborazione in forme 
nuove dell’esistente, con un approccio sostenibile e particolare attenzione all’inclusione so-
ciale. Per questa ragione ha scelto di far produrre i propri oggetti a rifugiati e richiedenti asilo. 
Immaginando i poter allungare la vita delle bottiglie di plastica esistenti, sarebbe fantastico 
poterle raccogliere e lavorare nei luoghi in cui si trovano creando un’impresa diffusa, con-
divisa e sostenibile. La scelta di creare oggetti semplici nasce dall’obbiettivo di facilitare i 
processi necessari ad ottenerli con l’idea che personale non particolarmente specializzato 
possa operarle. Questa impresa, che non vuole essere la soluzione al problema della plasti-
ca usa e getta ma solo uno stimolo ad un consumo più consapevole, ha bisogno di essere 
partecipata e condivisa per arrivare all’obbiettivo. 

Foo designs useful objects reusing disposable plastic, through the reworking in new forms 
of the existing, with a sustainable approach and particular attention to social inclusion. For 
this reason it has chosen to have its objects produced by refugees and asylum seekers. 
Imagining the possibility of extending the life of existing plastic bottles, it would be fantastic to 
be able to collect them and work in the places where they are creating a widespread, sha-
red and sustainable enterprise. The choice to create simple objects comes from the objec-
tive of facilitating the processes necessary to obtain them with the idea that not particularly 
specialized personnel can operate them. This enterprise, which does not want to be the 
solution to the problem of disposable plastic but only a stimulus to a more conscious con-
sumption, needs to be shared and participated in order to reach the goal.
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ref. Barbara Bagaglia cell. 392 3038645

www.fooreusedesign.com


