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Per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Snoopy, una delle lampade da tavolo più iconiche 
ed ironiche della storia del design, nata nel 1967 dal genio dei fratelli Castiglioni, Flos realizza una 
Limited Edition in serie numerata di 1700 pezzi. 
L’edizione speciale riporta alla luce il primo progetto di Snoopy, conservato presso la Fondazione 
Achille Castiglioni, che si distingue dalla versione in catalogo per un’elegante finitura goffrata 
matt black dell’inconfondibile riflettore a forma di muso prominente. Restano identici al modello 
tradizionale tutti gli altri dettagli, come la base cilindrica in prezioso marmo bianco venato, dove 
è alloggiato un sensore touch dimmer per la funzione on/off e per la regolazione dell‘intensità 
luminosa 0-100% della fonte Led.
Ogni pezzo della Limited Edition è certificato da un label olografico che ne attesta il numero di 
serie e quindi l’assoluta unicità. Snoopy Limited Edition Matt Black è un oggetto destinato a fare 
storia e un’occasione unica per i collezionisti e gli appassionati.

To celebrate the fiftieth anniversary of Snoopy, created in 1967 by the Castiglioni brothers and 
one of the most iconic and ironic table lamps in the history of design, Flos has produced a 
Limited Edition of 1.700 numbered pieces. 
The special edition brings back to light the first design for Snoopy, preserved at the Achille 
Castiglioni Foundation, which differs from the version found in the catalogue for the elegant 
matt black embossing powder finishing of its unmistakable snout-shaped reflector. All the other 
details remain identical to the traditional model, as does the cylindrical base made from precious 
veined white marble, which houses an on-off dimmer with touch sensor to adjust the brightness 
of the LED source from 0% to 100%.
Each lamp in the Limited Edition has a holographic label with its serial number, certifying it is an 
absolutely unique piece. Snoopy Limited Edition Matt Black is set to make history and represents 
a unique opportunity for both collectors and enthusiasts. 

1967-201 7
Snoopy  Limit ed Edition

1967 –– 2017
LIMITED EDITION MAT T BL ACK

Designed by 

ACHILLE AND PIER GIACOMO 
CASTIGLIONI





flos.com


