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Grande ricerca tecnologica, approccio poetico, estetica rigorosa e una profonda attenzione ai 
dettagli. Sono questi gli elementi chiave di FROM LIGHTING, un nuovo marchio d’illuminazione 
indipendente che offre prodotti di alta qualità progettati in Germania e realizzati in Italia. 
La parola FROM evoca le origini, andando a sottolineare l’importanza di una produzione 
meticolosa, opera di persone che amano e credono in quello che fanno. Per questa prima 
collezione, prodotta esclusivamente in Italia, abbiamo selezionato con cura una serie di fornitori 
che realizzano i molteplici componenti che costituiscono una lampada di alta qualità. L’area tra 
Padova, Vicenza e Venezia brulica di realtà dove, da decenni, si coltiva la tradizione artigianale 
del saper fare buon design. Con la prima collezione sfidiamo questa tradizione combinandola con 
un approccio contemporaneo alla progettazione di oggetti per la vita moderna. 
I soci della start-up sono tre: Cesare Bizzotto e Tobias Nitsche, designer e fondatori dell’omonimo 
studio di progettazione FROM INDUSTRIAL DESIGN, e Daniele Klausas nella veste di Responsabile 
della pianificazione del business e della gestione del modello produttivo, logistico e di vendita. 
Il team unisce le competenze tecnico-stilistiche acquisite dai due designer durante i comuni studi 
presso la prestigiosa ECAL di Losanna e negli anni di gestione dello studio (vincitore di importanti 
riconoscimenti internazionali come il Salone Satellite Award, il Pure Talent Award e il German 
Design Award) all‘esperienza di Daniele, Senior Strategy Analyst presso SKY Italia. 
Il sostegno di PerMicro e Rotary è stato motore di un processo di accelerazione nella creazione 
della start-up e ha consentito la fondazione, la strutturazione e il lancio della nuova realtà 
imprenditoriale che si propone di entrare nel mondo delle lampade da design che facciano da 
arredo oltre che illuminazione. 
Provate a cercarle sul web, potrete rimanere entusiasti dalle creazioni proposte. 
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