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DAVIDE GROPPI
INFINITO E FLASH, NASTRI SOTTILI
PER LUCE DIRETTA E INDIRETTA

di

Infinito e Flash sono le ultime produzioni di Davide Groppi, designer e
produttore di lampade realizzate con il marchio omonimo. Entrambe
sono un omaggio all’arte di Lucio Fontana e ai suoi concetti spaziali:
un nastro sottile che taglia lo spazio e produce luce indiretta e diretta.
Infinito è un nastro in acciaio inossidabile, di 18 mm di larghezza, che
si può tendere e orientare fino a 12 m di lunghezza e che produce
luce indiretta. Flash è la declinazione di Infinito, ma con luce diretta
verso il basso. Il nastro, di 9 mm di larghezza, si può tendere fino a
12 metri ed è ideale per illuminare spazi di grandi altezza.
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www.davidegroppi.com

SIMES
DOWNLIGHT FISSO E BASCULANTE
Catch è un downlight da incasso dall’ingombro ridotto che, grazie
al corpo basculante, consente il puntamento della luce. Il sistema
ottico focalizza e rende confortevole il fascio luminoso, riducendo
l’abbagliamento diretto della sorgente. La ridotta profondità
dell’incasso e la posizione dell’alimentatore, collocato vicino
all’apparecchio, ne facilitano l’installazione a plafone. Catch, in
versione basculante, può essere installato con il corpo lampada a filo
dell’anello oppure sporgente: ciò consente di avere angoli di rotazione
piuttosto ampi e il puntamento del fascio di luce nelle direzioni
desiderate. È disponibile in versione fissa o basculante, con anello
in alluminio o in acciaio inox.

www.simes.it

TARGETTI
DESIGN SEMPLICE E MINIMALE
PER I NUOVI PROIETTORI LABEL
Label è la nuova gamma di proiettori realizzati da Targetti
per applicazioni in ambito retail e hospitality. Dal design
semplice e minimale, i modelli della gamma sono disponibili
in tre diverse misure e due tipologie di alimentazione (48V e
230V). I proiettori sono disponibili con tre diverse aperture
di fascio (SP, FL e MWFL) e con riflettore in alluminio per
garantire un morbido gradiente di sfumatura anche nei fasci
più stretti. La sorgente, arretrata rispetto al profilo, assicura il
comfort visivo. L’intera gamma è disponibile nelle 13 varianti
cromatiche della linea Colours.

iGUZZINI
IL DOWNLIGHT MINIATURIZZATO E COMPATTO

www.targetti.com

Laser Blade XS, downlight di dimensioni ridotte, si arricchisce delle
nuove versioni a sospensione, a soffitto e a binario. Le tre tipologie
consentono di personalizzare lo spazio con forme e misure miniaturizzate,
anche dei componenti del binario e dei sostegni. Precisione nella
diffusione della luce, compattezza dei formati, comfort visivo e invisibilità
della sorgente luminosa sono le caratteristiche del prodotto.
Laser Blade XS ha vinto il premio Lighting Design Awards 2017
come “Indoor luminaire of the year”, il Lux Award 2017 come “il
più rivoluzionario prodotto per interni nell’illuminazione architetturale
dell’anno” e il Design Plus 2018, il concorso tedesco promosso dal
German Design Council.

www.iguzzini.com
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