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PIACERI - DESIGN
a cura di Laura Barsottini

Illuminate
la casa
tutto l'anno

a luce è festa. Non a caso
il Natale nelle nostre cit-
tà è preannunciato dalle

  luminarie nelle strade e
sulle vetrine deí negozi. Ma l'illu-
minazione in casa è importante
tutto l'anno. Nell'interior design è
un fattore cruciale, tanto che esi-
ste una disciplina, il "light design",
cioè la "progettazione illuminotec-
nica", che tiene conto di tanti fattori
come le sorgenti di luce naturale, il
colore della luce (può essere calda,
fredda o neutra), l'uso abitativo del-
le stanze: per un angolo lettura, per
esempio, serve un ambiente ben
illuminato, nelle stanze da letto
meglio una luce soffusa.
Vi proponiamo allora una serie di
oggetti che usano la luce come ele-
mento d'arredo, inglobandola nella
propria struttura e diventando così
elemento sorprendente ma, al tem-
po stesso, funzionale. 0G

9RIPRODUZIONE RISERVATA

  DOPPIO
UTILIZZO
La fioriera
da esterno Ekoxe
dì Jysk ha quattro
modalità
di regolazione
della luce.
€ 69,95. jysk.it

~10\ OGGI

1. Party tiene
Secchiello
portaghiaccio
Kalimera:
con Led a batteria
e telecomando.
Di Slide. E 146,40.
slidedesign.it

2. Materiali aatar.I
Lampada Lyda
in frassino e lino
ricamato, di Bottega
Ghianda. € 5.856.
bottegoghiando.com

3. Teosbgio
Libreria a colonna
con lampada
e ricarica Usb Level
di Zava. E 1.275.
zavaluce.it

4. Cera sua volta
Il libro preferito
è il paralume
nella lampada Once
Upon a Light
di Emanuele Magini
per Mogg. Da € 475.
moggit

5. late caca
Sistema scaldante
e illuminante Eve
di Ludovica+Roberto
Palomba
per Tubes.
Da € 1.340.
tubesradiatori.com

6. kawws de
Barra Groove
di Caccaro:
mensola, luce,
con casse acustiche.
Da E 1.110.
caccaro.com

7. Aaoestrak
Madre di Andrea
Anastasio
per Foscarini è
un vaso illuminante
a Led in vetro
satinato. Da € 975.
foscarini.com

!i Smegralka
Libreria pensile
Gapdi Carlo
Tamborini per Porro
con illuminazione
Led integrata.
Da E 2.440. porro.com

9. Rleimitazierri
Chandelier Khan
ìn policarbonato
di Philippe Starck
per Kartell. Da E 950.
kartell.com

10. ~biada sciare
Fa retto sottopensile
a Led Mittled
di Ikea, a luminosità
variabile. E 19,95.
ikea.com
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