
Design by Giovanni Angelozzi



2

Ogni pezzo è irripetibile, ogni radice unica,
ogni risultato studiato, ogni legno un ricordo. 

Every piece is unique,every root is unrepeatable ,
every final result researched, every wood is a memory.

Giovanni Angelozzi
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Chi  sono About me

Radici che trovo sulla spiaggia dopo tempestose 
mareggiate o durante le mie passeggiate nelle 
campagne. È cosi’ che trovo il materiale per 
realizzare arredamenti di design unici. Le mie opere 
rappresentano l’evoluzione, il “movimento”, della 
radice che si trasforma da semplice elemento naturale, 
in un complemento d’arredo unico, attraverso il 
connubio tra legno e diversi materiali come il vetro e 
l’acciaio.
L’albero da cui proviene ogni radice, da il nome 
alla linea di opere realizzate con quel particolare 
tipo di legno. Caratteristiche diverse che si possono 
adattare ad ambienti e stili differenti. Per conservare 
l’originalità la naturalezza delle radici, queste vengono 
lavorate nella maniera più semplice possibile. I miei 
attrezzi sono scalpelli per il legno, lime e la fantasia che 
mi permette di vedere in una radice la possibilità di 
realizzare un tavolo o una lampada.
Meticolosamente e con pazienza riesco a creare dei 
punti di appoggio per un eventuale cristallo e rendere 
il tutto perfettamente in piano. Il passaggio finale della 
lavorazione e’la verniciatura. Questa viene eseguita 
usando degli oli naturali che rispettano il colore 
originale del legno. I miei lavori sono pezzi unici, e non 
assemblati, lavorati a mano nel rispetto della natura. 
Ovviamente il lavoro segue sempre in tutte le sue fasi 
la mia filosofia green di design ecosostenibile.

Roots that I find on the beach after blasterous 
storms or during my walks in the countryside. That’s 
how I find the material to create unique design 
furnishings.
My works represent the evolution, the “movement” of 
the root which turns from a simple natural element 
into a unique furnishing complement through the 
combination of wood and different materials such 
as glass and steel.
The tree from which each root comes from, gives the 
name to the line of works made with that particular 
type of wood. Different features that you can adapt 
to different environments and styles. 
To preserve originality and the naturalness of the 
roots these are processed in the simplest possible 
way. My tools are chisels for wood, limes and 
imagination which allows me to see in a root the 
possibility of realizing a table or a lamp.
Meticulously and patiently I then create support 
points for a possible crystal and render it all perfectly 
flat. The final processing step is painting; this one 
comes performed using natural oils that respect 
the original colour of the wood. My works are unique 
and unassembled pieces, handcrafted with respect 
for nature. The work obviously follows my green 
philosophy of sustainable interior design.
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Giovanni Angelozzi
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Linea Ulivo
La linea Ulivo, si caratterizza per il suo legno pregiato

proveniente dall’albero dell’ulivo.

The Olive Tree, is characterized by its precious wood
coming from the olive tree.
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Linea Ulivo Opera 1

Legno di ulivo del 1700, rinvenuto in un 
convento delle campagne laziali. 
Tavolo da pranzo da sei fino ad otto persone. 
Possibilità di cristallo rotondo o rettangolare.
Legno
Ulivo
Misure
b 100cm x 100cm h 76 cm
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Linea Ulivo Opera 2

Coffee table dalle linee movimentate ed eleganti. 
Possibilità di scelta del tipo di cristallo da applicare.

Legno
Ulivo

Misure
100cm x 110cm h 41 cm
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Linea Ulivo Opera 3

Coffee table dalle linee movimentate ed eleganti. 
Possibilità di scelta del tipo di cristallo da applicare.

Legno
Ulivo

Misure
105x 120 cm 39 cm
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Linea Ulivo Opera 4

Lampada di sezione di ulivo in cui si ritrovano le 
splendide venature dell’albero. Base in acciaio creata 
su misura, con due piedini che sostengono il legno 
facendolo apparire sospeso. Paralume realizzato a 
mano. Un prodotto unico ed originale.

Legno
Ulivo

Misure
h 60cm, compreso di paralume
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Linea Ulivo Opera 5

Lampada di sezione di ulivo in cui si ritrovano le 
splendide venature dell’albero. Base in acciaio creata 
su misura, con due piedini che sostengono il legno 
facendolo apparire sospeso. Paralume realizzato a 
mano. Un prodotto unico ed originale.

Legno
Ulivo

Misure
h 60cm, compreso di paralume
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Linea Ulivo Opera 6

La lampada ha la caratteristica di avere una base in
acciaio cromato e di rimanere sospesa su questa.
Il paralume è stato fatto a mano su misura.

Legno
Ulivo

Misure
25cm x 50 cm h 65 cm
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Linea Ulivo Opera 7

La lampada ha la caratteristica di avere una base in
acciaio cromato e di rimanere sospesa su questa.
Il paralume è stato fatto a mano su misura.

Legno
Ulivo

Misure
25cm x 50 cm h 60 cm
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Linea Ulivo Opera 8

Lampada in ulivo che appare come un’opera d’arte.
Un complemento di arredo unico ed elegante.
Base in acciaio creata su misura, con due piedini
che sostengono il legno facendolo apparire sospeso.
Paralume realizzato a mano.

Legno
Ulivo

Misure
h 60cm, compreso di paralume.
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Linea Ulivo Opera 9

Lampada con la particolare caratteristica di avere sia 
un punto luce che un piccolo piano di appoggio
in cristallo.

Legno
Ulivo

Misure
60cm x 50 cm h 65 cm
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Linea Ulivo Opera 10

Lampada con la particolare caratteristica di avere sia 
un punto luce che un piccolo appoggio in cristallo.
Paralume fatto a mano su misura.

Legno
Ulivo

Misure
30cm x 30 cm h 60 cm
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Linea Ciliegio

Queste opere sono pezzi unici ed irripetibili, realizzate da me con legni di ciliegio 
trovati nelle campagne laziali ed umbre.

Ogni radice racconta una storia, ogni legno possiede caratteristiche particolari e 
venature che ho cercato di esaltare con la lavorazione 

artigianale e meticolosa e con il mio amore e passione per la natura. Il legno di ciliegio è 
molto duro, compatto e resistente, di colore arancione o rosso bruno e di notevole pregio.

These works are unique and unrepeatable pieces, made by me with cherry woods 
found in the Lazio and Umbria countryside.

Every root tells a story, each wood has particular characteristics
and veins that I tried to enhance with meticulous craftsmanship and with my love and 

passion for nature. Cherry wood is a very hard, compact and resistant wood of great value.
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Linea Ciliegio Opera 1

Raffinata lampada da terra in legno di ciliegio,
che regala cosi sfumature rossastre. La lampada si
presenta con due punti luce differenti, uno interno
e uno esterno. Piano di appoggio in cristallo e
paralume fatto su misura.

Legno
Ciliegio

Misure
50cm x 50cm h 170cm
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Linea Ciliegio Opera 3

Lampada in ciliegio. Legno raffinato con sfumature
rossastre. Il complemento d’ arredo è stato
scavato e lavorato per conferire leggerezza alla
lampada. Un piano in cristallo e un paralume fatto
artigianalmente completano l’ opera.

Legno
Ciliegio

Misure
40cm x 30cm h 75cm

Linea Ciliegio Opera 4

Lampada in ciliegio. Legno raffinato con sfumature
rossastre. Il complemento d’ arredo è stato scavato
e lavorato per conferire leggerezza alla lampada
e infine è stata aggiunta una base in acciaio su
cui l’ opera è sospesa grazie a due piedini cromati.
Paralume fatto a mano. Simpatico porta vino.

Legno
Ciliegio

Misure
h 60cm
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La linea Kaani si caratterizza per il suo legno levigato
 proveniente dall’albero della Cecropia.

The Kaani line is characterized by its polished wood coming
from the Cecropia tree.

A sinistra: Linea Kaani Opera 1

Questo complemento che unisce un tavolo 
ad una lampada è unico nel suo genere.

Legno
Cecropia Peltata

Misure
b 45x40cm h 70cm

Linea Kaani
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Linea On The Beach
Queste opere sono pezzi unici e irripetibili,realizzati da me con legno ritrovato sulle 

spiagge del litorale laziale e toscano dopo forti mareggiate. Ai legni viene ridata una 
seconda vita trasformandoli così in elementi di design.

These works are unique and unrepeatable pieces, made by me with wood found 
on the beaches of the Lazio and Tuscany coast after strong storms. The woods are 

given a second life, thus becoming design elements.
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Linea On The Beach Opera 4

Legno trovato sulle spiagge del litorale toscano.
Da notare il particolare dell’ acciaio che si unisce al legno 
nascondendo cosi la parte elettrica della lampada. Un piccolo 
appoggio in cristallo e un paralume su misura ne completano il 
risultato.

Legno
Ciliegio

Misure
40cm x 40cm h 170cm
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Linea On The Beach Opera 3

Legno trovato sulle spiagge del litorale romano.
Una forma particolare per questa lampada da terra
con doppio punto luce a cui si aggiunge un grande
paralume decentrato per creare cosi una sorta
di lettera “C”.

Misure
80cm x 25cm h 110cm

Linea On The Beach Opera 2

Legno trovato sulle spiagge del litorale romano.
Forme armoniose ed eleganti, adatte a qualsiasi
ambiente per questa lampada da tavolo.
Paralume fatto a mano.

Misure
60cm x 30cm h 70cm
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Linea On The Beach Opera 4

Legno trovato sul litorale romano. Forma articolata
per un coffee table originale e mai banale.
Scavato all’interno per dare maggiore profondità
e movimento a questo tavolino.

Misure
60cm x30 cm h 70cm



26

Linea Noce

La linea Noce si caratterizza per il suo legno pregiato proveniente
dall’albero del noce. Presenta venature brune che virano al nero.

The Noce Line is characterized by its precious wood coming from 
the walnut tree. It presents brown veins that turn to black.



27

Linea Noce Opera 1

Tavolo da pranzo da 8 fino a 10 persone. Possibilità di cristallo rotondo o 
rettangolare. Il tavolo è completato da una base in ferro battuto con la 
forma che ricorda il movimento delle radici.

Legno
Ciliegio

Misure
b 100cm x 100cm h 76 cm
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Linea Kuredhi
La Linea Kuredhi si caratterizza per il suo legno 

levigato proveniente dall’albero Iron Wood.

The Line Kuredhi is characterized by its polished wood
 from the iron wood tree.
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Linea Kuredhi Opera 1

La linea Kuredhi si caratterizza per il suo legno levigato proveniente
dall’albero Iron Wood, legno di origine maldiviana. Disponibile con
un cristallo dalla forma ovale o rettangolare.

Legno
Iron Wood Tree

Misure
b 84x50cm h 41cm
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La Linea Uni si caratterizza per il suo legno levigato proveniente
dall’albero di Nit Pitcha, noto come Gardenia del mare.

The Uni Line is characterized by its polished wood from the Nit 
Pitcha tree, also known as the beach Gardenia.

Linea Uni
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Linea Uni Opera 1

La linea Kuredhi si caratterizza per il suo legno levigato proveniente
La linea Uni si caratterizza per il suo legno levigato proveniente
dall’albero di Nit Pitcha. Una forma unica per un complemento
d’arredo unico.

Legno
Iron Wood Tree

Misure
b 100x100cm h 50cm
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Linea Uni Opera 2

Coffee table imponente e di unica eleganza.

Legno
Nit Pitcha Tree

Misure
b 80 x 100cm h 47 cm
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Linea Uni Opera 3

Coffee table che si caratterizza per la particolare presenza di due piani 
di appoggio. Un cristallo piu’grande, e uno piu’piccolo ad un’altezza 
diversa. Linee pulite e solide.

Legno
Nit Pitcha Tree

Misure
100 cm x 110 h 44 cm
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Tel. (+39) 339 25 87 410

Campagnano di Roma (RM)

info@radiceinmovimento.it

www.radiceinmovimento.it 

Giovanni Angelozzi



www.radiceinmovimento.it 


