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Buzzi & Buzzi per OmniDe
Le collezioni del brand illuminano lo spazio di coworking londinese

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

27/03/2019 - Buzzi & Buzzi ha illuminato il nuovo showroom dello studio
di architettura OmniDe, spazio da poco inaugurato nel cuore di Londra.
Realizzato da Raffaele Oppido e Ivan Lazzaroni, lo showroom è una
finestra aperta sul mondo del made in Italy, un laboratorio di coworking
spazioso e minimale nella sua semplice praticità. 

Diversi i prodotti Buzzi & Buzzi utilizzati all’interno dello showroom. Al
piano terra la scelta è ricaduta su Genius, apparecchio illuminante per
interni a scomparsa totale in AirCoral®, nella sua variante classica.
Downlight dalla forma discreta, che con un foro di emissione di soli 20mm,
eroga più 1000 lumen, caratteristica che gli permette di integrarsi con la
superficie scomparendo quasi completamente una volta spento. Ad
accompagnarlo, Genius Dynamic White, una delle varianti di Genius
dotato di quattro LED che permettono di cambiare la temperatura colore,
spaziando da 2700k fino a 5000k, riproducendo il ciclo circadiano
dell’organismo e migliorando la reazione dell’occhio agli stimoli visivi per
un benessere visivo ottimale. Per il seminterrato, invece, si è preferito
utilizzare il Genius IP65, incasso a scomparsa totale con il corpo in Coral
WaterOut®, resistente all’acqua e alla polvere, e dotato di una lente
protettiva IP65 sulla sorgente luminosa.
 
Ad illuminare il piano terra e il seminterrato troviamo anche il versatile e
funzionale Rhino, apparecchio con corpo in Coral® della linea Basic. Il
faretto estraibile e direzionabile lo rende un prodotto ideale per creare
giochi di luce in grado di arricchire gli ambienti con il minimo impatto
visivo. Chiude il cerchio dei prodotti impiegati nel nuovo showroom
londinese Invisiled IP65, installato nel seminterrato. Apparecchio a
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 Accedi  Facebook LoginNetwork Pubblica i tuoi prodottiscomparsa totale con corpo in Coral WaterOut® si presenta con uno stile
discreto e minimale nelle linee, un vero e proprio faro luminoso che
illumina e reinventa l’architettura dello spazio, conferendole un aspetto
scenografico ma allo stesso tempo elegante. 

Infine, tra i corpi illuminanti scelti per lo showroom troviamo anche due
prodotti surface. X1, della Iron Line, fa da protagonista nel seminterrato.
Con braccio direzionabile e inclinabile sull’asse sia verticale che
orizzontale di 360°, crea una luce puntuale capace di illuminare lo spazio
in maniera discreta grazie alle dimensioni compatte e contenute; mentre a
completare il quadro è presente una composizione di sei Zen, lampade a
sospensione con corpo in AirCoral® e dalla particolare forma sinuosa. La
tecnologia avanzata, la presenza di un LED 30W e il vetro satinato in
grado di creare una luce perfetta per l’illuminazione dei piani di lavoro,
rendono Zen un elemento imprescindibile per la valorizzazione degli
spazi. 
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  News sull'argomento

30/10/2019
Genius Concrete. La luce prende forma
La nuova collezione di Buzzi & Buzzi per superfici in cemento faccia-vista

16/07/2019
Buzzi & Buzzi presenta Inzeta
Il nuovo apparecchio a incasso a scomparsa totale per interni

19/02/2019
Equilibrio ed armonia
The Kape sceglie Buzzi & Buzzi per illuminare il nuovo showroom di Dubai

20/12/2018
Le proposte Buzzi & Buzzi per il mondo del retail
Alte prestazioni e linee minimal per il nuovo proiettore X1

14/08/2018
Giocare con la luce. Buzzi & Buzzi presenta Genius
La famiglia di apparecchi luminosi con sorgente LED a scomparsa totale

12/07/2018
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I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le
vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news piï¿½ precisa e
completa.
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Buzzi & Buzzi nel cuore di Milano
Il progetto d'illuminazione della nuova pasticceria di Iginio Massari
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Il nuovo apparecchio da terra calpestabile in DurCoral® firmato Buzzi & Buzzi

16/02/2018
Masel. Pareti color ottanio e corde multicolor
Buzzi & Buzzi illumina la boutique firmata Superfuturedesign*
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