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contract

effetto tridimensionale. Kartell, ha
realizzato uno stampo che permette
di ricreare una rete tridimensionale,
sovrapposta e incrociata in cui, grazie
alla particolare tecnologia a iniezione,
gli strati di policarbonato trasparente o
colorato in massa creano una struttura
monostampata che simula, nelle forme,
una rete metallica. Grazie a un lungo
processo di studio e di progettazione, la
difficoltà di riempimento dello stampo
di questa struttura, unica nel suo
genere, è stata superata permettendo di
realizzare, per la prima volta in materiale plastico e a livello industriale, un
prodotto che ha caratteristiche uniche
per design, resistenza, durabilità, flessibilità e tecnologia produttiva. L’obiettivo di Kartell è rendere concreta la
possibilità di ottenere un progetto con
caratteristiche artigianali, ma in un’ottica industriale, di altissima qualità e
di alto valore creativo. Matrix è disponibile nei colori trasparente, bianco,
nero e prugna nelle versioni con gambe
in acciaio verniciato o cromato e inox
nella versione outdoor e a dondolo con
finitura legno tinto rovere.
kartell.com

arredi

Tecno

illuminazione

Myyour

Slamp

Hollywood
design Brogliato Traverso

La Lollo Applique
design Lorenza Bozzoli

Lampada dal design iconico e suggestivo impatto scenico. La possibilità
di regolarne l’intensità luminosa e
l’orientabilità del corpo illuminante la
rende una lampada trasversale e adattabile a varie situazioni: può illuminare un’area lounge, una parete o il
soffitto, può caratterizzare l’ingresso di
un locale o essere affiancata tanto a un
divano quanto a un’area lettura.

myyour.eu

illuminazione

Todo Modo
design Jean-Michel Wilmotte

illuminazione

Emu
Cone
design Chiaramonte/Marin

Lampada da parete, ispirata ai meravigliosi anni ’50, realizzata in cinque
diverse finiture –sofisticate sfumature
cromatiche, metallizzazioni, merletti
e disegni geometrici– per decorare
gli interni con la stessa versatilità
con cui un gioiello adorna il corpo di
una donna. La Lollo è realizzata con
i tecnopolimeri unici ed esclusivi di
Slamp, che offrono la brillantezza del
vetro e allo stesso tempo una totale
infrangibilità. La lampada da parete
ospita due fonti luminose ed è possibile scegliere la temperatura colore
delle lampadine desiderata. Completano la collezione le versioni a sospensione di diverse misure.

in massima libertà i moduli luminosi.
Collocare e non installare poiché,
grazie alla connessione magnetica, i
moduli possono essere posizionati con
un semplice gesto. Ciò rende estremamente semplice per chiunque creare,
variare e adattare le configurazioni
luminose in modo immediato, aggiungendo o togliendo moduli in qualsiasi
punto del track. Power track può essere
installato a vista o alloggiato all’interno di apposite canaline, che permettono applicazioni ad incasso (con o
senza flangia), a plafone e sospensione.
Le dimensioni dei moduli luminosi
sono estremamente ridotte: SMALL –
25x25x50mm– in versione fissa oppure
orientabile e LARGE –50x50x50mm–
offerta nella sola variante fissa. Track e
moduli sono disponibili nelle finiture
standard bianco e nero. Per garantire
la massima flessibilità progettuale è
possibile, su richiesta, equipaggiare i
moduli luminosi con mascherine del
colore RAL desiderato.
targetti.com/it

illuminazione

Carl Hansen &
Son
Confetti, Pendant Lamp No 1 e Calot
design Claus Bonderup e Torsten
Thorup

slamp.it

illuminazione

Targetti
Oz

Sistema di divani componibile con
schienale mobile completamene reversibile. Riedizione di un progetto del
1993 nato per il Louvre –per allestire
le sale con una seduta pensata per
consentire la visione delle opere d’arte
da ogni lato–, Todo Modo trova oggi
spazio all’interno di lounge di attesa,
aree reception e accoglienza, uffici e
co-working.
tecnospa.com

XVIII

Dossier

Collezione di lampade ispirata ai
profili eleganti delle abat-jour anni ’50,
attualizzate grazie al sapiente utilizzo
di materiali moderni. Quattro varianti:
due lampade da terra, una a sospensione e una a braccio, dalle proporzioni generose. Per tutte, una struttura
in acciaio verniciato a sostenere il
paralume in policarbonato, ricoperto
da un tessuto per esterni stampato.
Disponibile con struttura bianca o
corten e dress code differenti –rete
verde, fiori blu, pesci rossi, plissettato–.
emu.it

Innovativo sistema magnetico per
moduli luminosi dalle dimensioni
ridotte. Il cuore del sistema è un power
track spesso soli 5 mm alimentato a
48V, una “pista” sulla quale collocare

Carl Hansen & Son aggiunge alla sua
ampia collezione di classici moderni
tre lampade progettate alla fine degli
anni ’60. Le lampade a sospensione
Confetti, Pendant Lamp No 1 e Calot
–con paralumi in acciaio laccato o in
ottone lucido– si basano sulle forme
geometriche semplici di coni, quadrati
e cerchi. Il design pulito è esaltato da
proporzioni accuratamente studiate e
dal profilo sottile dell’acciaio. La caratteristica peculiare delle tre lampade è
l’utilizzo delle lampadine con cupola
a specchio, che sporgono dalla parte
inferiore del paralume, attirando lo
sguardo con un immediato impatto
visivo. Confetti, la più piccola di
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