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ILLUMINAZIONE

Arredamento casa
Design

VISION, UN PROGRAMMA
VERSATILE

Tutti gli articoli del canale Illuminazione

Cucina

Un Programma fatto da moduli
70x70 personalizzabili , boiserie o
frontali di contenitori.

.

Zona giorno
Divani

Piemonte Parquets

Zona notte

Ampia gamma di parquet: 66
scelte naturali

Armadi
Camerette
Complementi
Bagno

Create your style

Materassi

Qualità, Stile e Personalità. Sono
alcuni elementi che ci distinguono.
Scoprite gli altri.

Utility Design
Classico
Tavola & regalo

Negozidiarredamento.it

Elettrodomestici

I migliori professionisti dell'arredo
a Tua disposizione

Cottura
Lavaggio
Freddo
Commenta l'articolo sul forum

Piccoli
Illuminazione

Outlet Arredamento
Il più grande Outlet on line del
design e dell'arredo

Lolli e Memmoli, la sostenibile leggerezza del cristallo di Boemia

Riscaldamento
Condizionamento
Hi-Tech
Domotica
Entertainment
Biancheria

Lo scrittore Milan Kundera - curiosamente boemo, come il cristallo - sostenne nel suo straordinario
romanzo “L’insostenibile leggerezza dell’essere” che tutto ciò che scegliamo e consideriamo inizialmente
come leggero, finisce per rivelare presto il suo incredibile peso. Detta così, fuor di metafora, sarebbe
parso impossibile a Lolli e Memmoli immaginare di rivisitare in chiave contemporanea il classico
lampadario in cristallo facendogli assumere fattezze di eterea leggerezza e uscendo dallo schema
iconico del lampadario borghese di imponente importanza.

Giardino
Bio casa
Ecologia

Leggi

Bioedilizia

Pivato. Passione per il legno

Biomobili

Nata nel 1969 come falegnameria artigianale
con una forte vocazione per la qualità, da
oltre 25 anni Pivato focalizza il proprio
impegno nella progettazione e produzione di
porte per interni. La raffinata ricerca stilistica,
l"intervento manuale in numerose fasi di

Edilizia
Infissi
Impianti
Porte e Scale
Rivestimenti
Benessere casa
Clean & care
Stile e tendenze
Eventi
Fiere
Esposizioni
Concorsi e Premi
Corsi
CoolBrand
Luxury Design
Tessuti e tendaggi
UFFICIO
OUTLET
TROVA NEGOZI
SPAZIODONNA
SPAZIOMAMMA

Ma hanno vinto da tempo questa sfida e, dando più corpo alla lucentezza e ai bagliori del cristallo, nelle
loro collezioni hanno reso contemporaneo il lampadario di memoria. Oggi questo percorso approda alla
leggerezza estrema con Aires, una nuova collezione di lampadari di fresca e ariosa trasparenza. Nella
foggia Aires riprende l’archetipo del paralume dove, al posto del tessuto, brilla una morbida maglia di
cristalli agganciati gli uni agli altri secondo un complesso tramato verticale che utilizza la sofistica tecnica
del doppio ricciolo tipico del lampadario settecentesco.

SETTORI
AREA SOFTWARE
Annunci Google

Illuminazione a LED
Illuminazione
Lampadari

Ottobre 2011
785.016
visitatori unici
1.187.790
di visite al portale
5.603.611
di pagine viste

Tag - Gli argomenti
più frequenti
ANGOLO BAR

CONSOLLE
Monolocale PORTA
TV TAVOLI
TERRAZZO
appendiabiti armadi bar
cabina armadio carta da
parati cartongesso
comodini cucina cucine
divani divano letto
doimo forum ikea

ingresso letti

libreria

librerie

madia
mansarda materassi
mensole pareti parquet
pavimenti porte quadri
scala scale scarpiera
scarpiere scrivania
scrivanie sedie separè
snaidero soppalco
specchi specchio

tappeti tavolini tavolo
tendaggi

tende

Aires ha un sapore un po’ vintage e ricorda quasi i famosi abiti di Paco Rabanne degli anni 60 realizzati
agganciando tra loro piccole tessere d’alluminio. Questo nuovo progetto si inserisce nell’offerta Lolli e
Memmoli con l’intento di soddisfare le esigenze di chi, pur amando circondarsi dell’allure e della calda
atmosfera che emana il cristallo, non disdegna soluzioni più essenziali, di light lighting. Per un pubblico
metropolitano, con un tocco di glam.

NEGOZIO CONSIGLIATO

Mi piace

Articoli correlati
Le lampade decorative di Tobias Grau

Lampade Ultraluce, connubio di etica ed estetica

Fabbian e la cultura della luce

Der-Slamp-Online-Shop

Große Auswahl, schnelle Lieferung, günstige
Preise sicher auf Rechnung

La luce lavora per te: Philips myHomeOffice

www.mall73.de/slamp

Divani Jesse in Offerta

13 Divani design di Jesse. Con un tavolino in
Omaggio. Scopri!

Bilumen: luminosa evoluzione

ohjes.it

Arredamento D Interni

Diventa Esperto di Interior Design con
Callegari. Contattaci subito!

Vetromattone a soli !1,99 www.Iperceramica.it/Vetro_Arredo
Scegli il nuovo vetroarredo per Pareti divisorie e
pannelli arredo.

www.IstitutiCallegari.it

Produzione Campionari

Piccole e grandi quantità e prototipi con Vostri
tessuti

Progettazione LED www.entityel.it
Progettiamo e produciamo soluzioni di illuminazione
a LED per aziende

www.campionaripielle.it

Vendita Lampadari Moderni www.laboutiquedellaluce.it
Acquista Online Il Tuo Lampadario. Sconti Dal 20%
al 30% Reali
Lampada Artemide www.edenilluminazione.org
acquista online lampade Artemide a prezzi scontati

NEGOZI ONLINE - VENDITA DIRETTA

DAINCASSO.IT

Lavastoviglie, piani cottura, forni, frigocongelatori, lavelli, cappe, tutti gli
elettrodomestici e gli accessori per la
cucina solo delle migliori marche. I
migliori elettrodomestici da incasso a
prezzi imbattibili!

ARREDAREMODERNO.IT

SEDIARREDA.COM

arredaremoderno.it è il
rivenditore on line del
marchio LTL ITALIAN
DESIGN la nuova frontiera
per l'arredamento casa in
stile moderno. Sedie di
design in ACCIAIO INOX,
tavoli, divani poltrone e altri
complementi d'arredo.

La tua casa Calligaris
direttamente online.
Ampia selezione di
prodotti OUTLET del
marchio CALLIGARIS.
Prodotti nuovi, certificati
e garantiti direttamente
dalla fabbrica. Sedie,
sgabelli, tavoli e arredo
Made in Italy per una
casa moderna e
accogliente a prezzi
scontati.

ITALIANARREDO.IT

Speciale camere da
letto, scegli tra tante
proposte: originalità,
convenienza e design.
Esperti da oltre 40
anni nel settore
dell'arredo.
italianArredo.it arreda
la tua casa on line!
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