
PYRAMID





Pyramid, un nuovo e rivoluzionario brevetto 
di lampada / ombrellone a pannelli rigidi 
retroilluminati. Un’icona del design contemporaneo.

Pyramid,  the invention. A new, revolutionary, patented 
lamp/umbrella with back-lit rigid panels. 
An icon of contemporary design.

Dalle forme del passato
abbiamo inventato
l’ombrellone del futuro

From the shapes of the
past we invented the
umbrella of the future





Pyramid  arricchisce elegantemente qualsiasi 
contesto in cui viene collocato accompagnando 
i propri ospiti dalla mattina fino all’imbrunire. 
Da chiuso cambia la sua funzione trasformandosi 
in una lampada ornamentale dal design raffinato.

Pyramid adds a touch of elegance to any location it 
is placed in, shading its guests from dawn till dusk. 
When closed, it changes its function and turns into a 
decor lamp with a refined design. 

Luci ed ombre. 
La lampada
ombrellone

Light and shadow.
The lamp umbrella





Pyramid è un oggetto di design, sofisticato e 
minimalista. Costruito con materiali e componenti 
nautici altamente resistenti agli agenti atmosferici. 
Meccanismo di apertura semplice, autobilanciato 
e servoassistito, disponibile anche in versione 
completamente automatica con telecomando. 

Pyramid is a sophisticated and minimalist design object. 
Built with marine materials and components highly 
resistant to atmospheric agents. Simple, self-balanced 
and servo-assisted opening mechanism, also available 
in a fully automatic version with remote control.

Alchimia 
tra funzionalità
ed estetica

Alchemy
between functionality 
and beauty





Pyramid cattura sempre l’attenzione grazie ad 
un’eleganza delle linee ed armonia delle forme 
che non ti aspetti. Da aperto arreda e protegge lo 
spazio sottostante dal sole e dalla pioggia; i pannelli 
retroilluminati ne permettono l’utilizzo anche di 
sera, senza necessità di sistemi di illuminazione 
addizionali.

Pyramid always grasps the attention thanks to the 
elegant lines and unexpected harmony of shapes. 
When open, it protects from the sun and rain, furnishing 
and sheltering the space below. The back-lit panels 
allow use also in the evening, without requiring any 
additional lighting fixtures.

Pyramid
protagonista
dello spazio

Pyramid
protagonist
of the space





L’ombrellone da chiuso nasconde e protegge il suo 
prezioso tessuto all’interno, preservandolo dall’usura 
nel tempo. Il tessuto è totalmente privo di cuciture, 
impermeabile ed ignifugo. Pyramid è un prodotto 
concepito per essere modulare (MODULAR CANOPY) 
per rendere possibile la sostituzione anche solo di 
uno spicchio o di un pannello rigido, se necessario. I 
cavi e i cablaggi dell’impianto elettrico sono racchiusi 
all’interno della struttura con il duplice scopo di 
preservare l’estetica e la durata.

Our parasol hides and protects its precious fabric inside, 
preserving it by wear over time.  The fabric is totally 
seamless, fully waterproof and fireproof. 
Pyramid has been designed as a modular product, 
(MODULAR CANOPY) to ensure that all its components 
can be individually replaced, such as a fabric segment 
or a rigid panel, if required. Electrical wires and cables 
are concealed inside the structure in order to preserve 
its aesthetic value and to ensure the long life of the 
electrical system.

Modular concept and
attention to details

Concezione modulare
ed attenzione ai dettagli 





I pannelli rigidi retroilluminati sono totalmente 
personalizzabili sia internamente che esternamente 
facendo di Pyramid una tavolozza per artisti ed allo 
stesso tempo un vincente strumento di marketing. 

The back-lit rigid panels are totally customizable 
internally and externally, turning Pyramid into a 
palette for artists and at the same time, a winning 
marketing tool.

Shape, light and design 
transform a message in 
an emotion

Forma, luce e design
trasformano un messaggio 
in un’emozione





Lampada/Ombrellone a palo centrale 
Lamp/Umbrella with central pole

Apertura e chiusura assistita da molle a gas e carrucola 
nautica in acciaio inox e carbonio con sistema di 
bloccaggio (EASY BLOCK).
Opening and closing assisted by gas springs and stainless 
steel-carbon nautical pulley with locking system
(EASY BLOCK)

Tele modulari (MODULAR CANOPIES) 
Interchangeable canopy in white fabric
(MODULAR CANOPIES)

Telaio in lega di alluminio 6005 ad alta tenacità 
High-tenacity 6005 aluminum alloy frame

4 Pannelli in PMMA (policarbonato) con initura satinata, 
retro illuminati a LED con comando a distanza e 
regolazione intensità della luce/controller
Nr°4 Panels made of PMMA (polycarbonate) with satin finish 
and back-lighted with LED Kit including remote control and 
automatic light intensity controller

Snodi in alluminio lucidato e anodizzato
Polished and anodised aluminum joints

Bulloneria in acciaio inox
Stainless Steel Bolts 

Built to last 

Costruito per durare 





Pyramid è costituito da telaio in lega di alluminio 
6005 ad alta tenacità, 4 Pannelli in PMMA 
(policarbonato) con finitura satinata, retro illuminati 
a LED con comando a distanza e regolazione intensità 
della luce/controller, snodi in alluminio anodizzato e 
bulloneria in acciaio inox.

Pyramid is made up of a frame in high tenacity 6005 
aluminum alloy, 4 PMMA (polycarbonate) panels with 
satin finish, LED backlight with remote control and light 
/ controller intensity adjustment, joints in anodized 
aluminum e stainless steel nuts and bolts.

Reliability of
nautical components

Affidabilità dei
componenti nautici





Una visione progettuale, ispirata ai valori di 
proporzione, estetica e cura per il dettaglio, 
unita ad una profonda conoscenza della 
materia, guida la filosofia operativa dello studio 
Robertopamio+partners che opera intensamente  a 
livello internazionale nell’ambito della progettazione 
architettonica e nel design. Molteplici sono le 
collaborazioni con il mondo dell’illuminazione, del 
settore del mobile e dell’arredo urbano.

A design vision inspired by theconcepts of proportion, 
aesthetics and attention to detail, along with a 
deep understanding of materials, guides the 
Robertopamio+partners business philosophy and 
finds its fullest expression in the lighting and furniture 
designs. The company has collaborated on projects in 
the fields of lighting, furniture and street furniture.

The best ideas
come from
the co-operation

Le migliori idee
nascono dal
confronto





La sostenibilità è il punto di partenza per ogni 
nuovo prodotto. 
Pyramid volge uno sguardo alla sostenibilità 
ambientale con la sua l’illuminazione a LED ad 
intensità regolabile che consente un notevole 
risparmio energetico. 

Sustainability is the starting point for every new 
product.  
Pyramid is also environmentally friendly, as its 
dimming LED lights provide a high energy efficient 
lighting system.

A sustanable choice

Una scelta sostenibile





Discover Pyramid

Scopri Pyramid

Gaggio
Venice − Italy

+39 041 5400952
info@gaggio.net
www.gaggio.net



gaggio.net


