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illuminazione

esterni

grado di riprodurre lo stesso calore e la
stessa atmosfera della luce da interni.
Medousê è Disponibile nelle varianti in
vetro irregolare verde o trasparente.

Myyour
Elin
design Angeletti & Ruzza

e residenziali. Tra le funzioni innovative segnaliamo touchless control,
fading e color tune: grazie a un innovativo sistema di sensori, la luce si
accende con un semplice movimento
della mano, ne è possibile la dimmerizzazione e la sua distribuzione dinamica
verso l’alto e verso il basso, inoltre,
la regolazione della temperatura
trasforma la luce in gradazioni calde
o fredde in base alle esigenze dell’ambiente, adattandosi ad ogni contesto.
Mito Linear è disponibile con finiture
diverse nei colori soft touch bianco
opaco e nero opaco, argento o oro opaco
e le finiture in PDV in oro rosa e bronzo.

catellanismith.com

luoghi di lavoro

Tobias Grau
John 2
design Tobias Grau

sistemi e comandi

Davide Groppi
ChainDelier
design Davide Groppi

occhio.de

CHARLES NEGRE

sistemi e comandi

Leggera e sinuosa lampada che trae
ispirazione dal design scandinavo. Dal
singolo modulo si origina una famiglia
di lampade che illuminano ogni tipo di
spazio raccontando la poesia e l’intelligenza della luce. Tre varianti a sospensione, con sorgenti di luce sempre più
numerose per creare effetti spettacolari e una variante a piantana per gli
spazi esterni. Disponibile nelle finiture:
goffrata, verniciatura diretta sulla
superficie liscia o ruvida e metallo.

Nuova generazione dell’iconica
lampada da tavolo per l’illuminazione
dei piani di lavoro, che offre massima
flessibilità e potenza luminosa fino
a 1150 Lumen. Regolabile e con un
avanzato sistema di anti-abbagliamento –grazie alla lente ottica superiore–, John 2 è un’ideale lampada a
LED da lettura e da lavoro. I due giunti
a molla ultra lineari e la testa girevole
della lampada consentono la regolazione in qualsiasi posizione. Gli interruttori per oscuramento posizionati
sulla testa della lampada offrono un
facile controllo da entrambi i lati.

myyour.eu

esterni

Catellani &
Smith

tobiasgrau.com

luoghi di lavoro

Occhio

Medousê
design Enzo Catellani

Lampada da terra e a parete per esterni
in vetro artigianale che, prima del suo
completo raffreddamento, viene modellato accuratamente a mano. Corpi illuminanti pensati per l’outdoor ma in
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Mito Linear
design Axel Meise

Nuova serie di corpi illuminanti disponibili nelle versioni da terra, a sospensione, a soffitto o wall washer. Un
sistema multifunzione che coniuga
design minimale e tecnologia all’avanguardia realizzando una luce ideale
per ambienti di lavoro, spazi pubblici

Vimar e Signify
Nuovi Comandi in radiofrequenza
Vimar Friends of Hue

L’accordo di partnership tra Vimar
e Philips Lighting (ora Signify)
ha previsto l’entrata di Vimar nel
programma Friends of Hue –nato per
estendere l’ecosistema Philips Hue e
includere maggiori opzioni per i consumatori nel controllo delle luci smart– e
ha dato vita a nuovi comandi Vimar che
garantiscono il pieno controllo delle
lampade wireless Philips Hue. Caratterizzati da un design perfettamente
coordinabile con le serie civili Eikon,
Arké e Plana per il massimo della
personalizzazione di forme, materiale
e colori, questi nuovi comandi wireless
sono in grado di integrarsi in qualsiasi contesto abitativo. Una soluzione
ideale per ristrutturazioni, cambio di
destinazione d’uso o di arredamento
e installazioni sottoposte a vincoli
architettonici/normativi. Posizionabili praticamente ovunque, anche su
superfici come vetro o legno, i nuovi
comandi Vimar Friends of Hue offrono
la massima libertà d’installazione, non
necessitando di opere murarie e ritinteggiatura delle pareti. La trasmissione del segnale non richiede collegamenti filari, infatti, avviene via radio e
l’alimentazione è ricavata dall’energia
generata premendo i tasti.
vimar.com
signify.com

Lampadario modulare da comporre a
piacere, proiettando la luce verso l’alto
o verso il basso, inserendo più elementi,
più anelli, in molteplici combinazioni luminose. ChainDelier permette
di risolvere il problema del decentramento: una grande catena dorata si
flette sotto il proprio peso, disegna una
parabola e alimenta la maglia di luce
nel punto inferiore.
davidegroppi.com

sistemi e comandi

Kundalini
Azou
design Chris Basias

Lampada a parete composta da punti
luminosi collegati da un filo, con disco
in onice o marmo e struttura in metallo
verniciato. Azou è un sistema d’illuminazione dalle infinite possibilità di
composizione, che lascia spazio alla
fantasia e alla creatività ed è disponibile in moduli da 3, 5 e 7 punti luce.
kundalini.it

