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Pietre luminose
e affioranti

Specifico per biopischine,
laghetti e fontane, Menhir
Pool di Essenze di luce
è un sistema di
illuminazione in pietra
naturale che consente
un’emissione duplice della
luce, sopra e sotto il livello
dell’acqua. Da 630 €.

Quando è ora
di fare luce
Una panoranica di lampade, sempre più
innovative, per vivere i propri spazi all’aria
aperta anche durante le ore notturne.

Il fascino della
luminosità diffusa

Biconica Pol di Martinelli Luce
è realizzata in alluminio
e polietilene. Disponibile in
bianco, con cavo lungo 3 m
e spina per esterni, ha un diametro
a terra di 40 cm ed è alta
195 cm. Da 1.100 €.

A impatto zero

Catturano la luce e con il buio la rilasciano per 8 ore secondo livelli
energetici decrescenti: sono i ciottoli fotoluminescenti di Lucedentro
in vetro riciclato e cristalli di terre rare. Prezzo su richiesta.

Un totem
luminoso

Attitudine naturale

Disegnato e prodotto da Henri Bursztyn, e-DEN è un cavo sottile sul quale sono
montati corpi illuminanti in vetro e metallo con la forma di frutti di mango.
Alimentato a Led, ogni corpo illuminante misura 20x30xh15 cm. Prezzo su richiesta.

Esferas di Gandia Blasco
è realizzata in polietilene
cento per cento riciclabile
e misura 40 cm di
diametro per 101 cm di
altezza. Spostabile,
è dotata di cavo lungo
3,5 m e di spina per
esterni. Da 490 €.
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Funzionalità
e design minimal

Carrè di Ethimo è una
lanterna in tek, vetro
e metallo. In due colori,
bianco e legno decapato,
e tre dimensioni differenti:
la più grande (a destra)
misura 26x26xh110 cm.
Da 540 €.

Sognando il Giappone

Picnic di Davide Groppi è una lampada a batteria ricaricabile, con
un’autonomia di 4 ore di luminosità, che ricorda le lanterne giapponesi.
In metallo e metacrilato, misura 20xh25,2 cm. Da 482 €.

Ricaricabile e portatile

Koho di FontanaArte si accende e si spegne tramite un interruttore touch posto sopra il
coperchio. A batteria, ha un’autonomia di 7 ore al cento per cento di luminosità e di 19
ore al cinquanta per cento. In policarbonato e polietilene, misura 27xh17 cm (306 €).

Versione salotto
per esterni

Anche in formato XXL

In metallo grigio antracite, bianco o nero, la lampada
a sospensione Soho di Marset è disponibile
in diverse misure da 57 a 112 cm di diametro ed è proposta
anche nella versione plafoniera. Da 825 €.
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Super Archimoon Outdoor
di Flos ha struttura e braccio
in alluminio trattato e
diffusore in tubolare di pvc
intrecciato. Alta 240 cm,
ha base larga 79 cm, braccio
lungo 242 cm e paralume
di 58 cm di diametro.
Prezzo su richiesta.
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