
TOIO



LIMITED EDITION MAT T BL ACK
Designed by 

ACHILLE AND PIER GIACOMO 
CASTIGLIONI

Tra gli oggetti più amati e riconosciuti dei fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni, ha senza 
dubbio un posto di rilievo nella memoria collettiva la lampada da terra Toio, disegnata nel 1962. 
Composta dal giocoso assemblaggio di un faro di automobile e di uno stelo telescopico ispirato 
a una canna da pesca, la lampada deve il suo nome all’ironica storpiatura del termine inglese 
toy, ed assume la magia di un giocattolo per il mondo degli adulti. 
In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Achille, Flos ricorda questo 
oggetto rivoluzionario e lo realizza in una Limited Edition in serie numerata di 2.500 pezzi. 
L’edizione speciale si caratterizza per la speciale finitura goffrata matt black della base in 
acciaio, il terzo elemento inconfondibile della lampada, che alloggia a vista il trasformatore. 
E’ inoltre dotata di un nuovo riflettore a Led, appositamente disegnato, che sostituisce il faro 
originale rispettandone fedelmente la forma. La sua intensità luminosa è regolabile grazie al 
dimmer integrato sul cavo.
Ogni pezzo della Limited Edition è certificato da un label olografico che ne attesta il numero di 
serie e quindi l’assoluta unicità. Toio Limited Edition Matt Black è un’occasione imperdibile per i 
collezionisti e gli amanti dello stile senza tempo dei fratelli Castiglioni.

Among the most loved and best-known objects from brothers Achille and Pier Giacomo 
Castiglioni, a prominent place in the collective memory undoubtedly goes to the Toio floor lamp, 
designed in 1962. Consisting of the playful pairing of a car headlight and a telescopic stem 
inspired by a fishing rod, the lamp owes its name to the ironic distortion of the English word toy, 
and takes on the magic of such an object for the adult world. 
On the occasion of the celebrations for the centenary of Achille’s birth, Flos recalls this 
revolutionary object and produces a Limited Edition in a numbered series of 2,500 pieces. The 
special edition is characterised by the special matt black embossed finish of the steel base, the 
third unmistakable element of the lamp, which houses the visible transformer, exceptionally 
painted in black colour, too. It is also equipped with a new Led reflector, designed especially, 
which replaces the original headlight, faithfully respecting its shape. Its light intensity can be 
adjusted thanks to the integrated dimmer on the cable.
Each piece of the Limited Edition is guaranteed by a holographic label that certifies the 
serial number and therefore its absolute unique nature. Toio Limited Edition Matt Black is an 
unmissable opportunity for collectors and lovers of the timeless style of the Castiglioni brothers.
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