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Nasce dal made in Italy per generare altro made in Italy: contaminato,  
artigianale, di lusso. È il design di Stefano Notargiacomo, creativo romano 
che, partendo da pezzi di auto e motocicli storici, soprattutto italiani, conce-
pisce opere uniche destinate a impreziosire gli interni delle case di tutto il 
mondo. Lo specchietto di una Ferrari Testarossa e il pedale di una Ferrari 
360 diventano una lampada da tavolo con l’aggiunta di una base in travertino. 
Un carburatore originale degli anni Sessanta per una Vespa è il punto di par-
tenza per un’altra opera d’illuminazione a metà tra arte e design. Un fregio 
Porsche d’epoca dà anima e valore a un elegante portaoggetti da scrivania. 
E, ancora, il flessibile di una marmitta fa da stelo a un’altra lampada unica, 
raffinata. Tutte le creazioni, in questa seconda vita destinata all’interior de-
sign, mantengono vivo il rimando al mondo dei motori e dello stile industriale 
di marchi prestigiosi. “Ogni opera nasce da un pezzo d’auto o di un motociclo, 
non importa se ‘nobile’ o no”, spiega Stefano Notargiacomo, “e su quel pezzo 
viene modellata, assecondandone la conformazione. Trovo i ricambi da cui parto 
nei mercati specializzati, anche on line. Spesso sono gli stessi collezionisti a for-
nirmeli, per vedere che cosa può venir fuori da un pedale, da un carburatore, da 
uno specchietto”. Al pregio dei pezzi d’auto, Notargiacomo unisce un secondo 
livello di artigianalità, assemblando ogni parte con un lavoro di altissima pre-
cisione, per il quale si avvale anche delle mani sapienti dei migliori artigiani 
romani, a partire da Lar - Lavori Artigiani Romani, prestigiosa bottega nel 
cuore della capitale dove dal 1938 si confezionano in maniera totalmente sar-
toriale i migliori paralumi della città, 
e non solo. Nell’assemblaggio, i pez-
zi mantengono le loro caratteristiche 
originali e originarie, inclusi i segni 
del tempo che, in questo caso, rappre-
sentano un valore aggiunto. Un lavoro 
e una dedizione speciali che rendono 
unica ciascuna opera, con una partico-
lare attenzione al dettaglio e a tutta la 
fase creativa, dal recupero dei pezzi, 
alla presentazione e confezionamento 
dell’opera. Con le sue opere, Stefano 
Notargiacomo è presente con succes-
so da anni in alcune tra le principali 
rassegne di settore nel mondo. 

New Made in Italy, out of old Made in Italy: 
adulterated, handcrafted, luxurious
This is what Stefano Notargiacomo‘s creations are about. Roman designer 
who reinvents parts of vintage cars and motorbikes, mostly Italian vehicles, 
turning them into unique pieces suitable for the most sophisticated inte-
riors all over the world. The rear view mirror of a Ferrari Testarossa or the 
brake pedal of a Ferrari 360 becomes a lamp with a travertine marble base. 
An original carburettor from a sixties Vespa gives Notargiacomo inspiration 
for a lamp which sets itself up both as an art and design piece at the same 
time. A vintage Porsche logo decorates a refined desk glove box. A sophi-
sticated lamp base is made out of the flexible pipe of a silencer, unique and 
valuable as much as the car where it comes from. The handcrafts refer to 
the worlds of cars and to the industrial style of distinguished Italian brands. 
All the mechanical pieces used in the works are still visible and recognisa-
ble, their second life dedicated to high design interior. Notargiacomo says: 
“The point is not that the piece came from a noble car or motorcycle, the 
key point is that every single work came from a mechanical part and on 
that part I moulded its shape. I find the pieces in specialized markets and 
online. The collectors themselves often provide me with spare parts as they 
are curious to see which creation can come out of a pedal, carburettor or 
rear view mirror“. In his refined design works, Notargiacomo combines ele-

ments of prestigious cars with high 
level of handmade manufacturing; 
the skilful hands of the best Roman 
artisans assemble each part with the 
most rigorous precision. One over 
all: Lar - Lavori Artigianali Romani, 
a well known little workshop in the 
heart of Rome, that has been making 
exclusive tailor-made lampshades 
since 1938. When put together all the 
mechanical parts keep their origi-
nal features, including signs of time, 
adding value to the final realisation. 
Commitment and dedication make a 
unique creation out of every piece.

Stefano Notargiacomo
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Il design che nasce dai motori: lampade e complementi per l’interior, assemblati con parti d’auto d’epoca


