Martedì, 22 marzo 2012
Comunicato stampa: Illuminazione king size 24Kt per il mobile di lusso.
Illuminazione king size 24kt per il mobile di lusso.
Special Partnership di Prearo Collezione Luce S.r.l.
al Salone Internazionale del Mobile di Milano, 17/22.04.2012
Il lusso? Diritto assoluto.
Prearo Collezioni Luce S.r.l. affermata azienda dal 1938 ad oggi nel mercato dell’illuminazione di lusso e architetturale
(contract e project division), annuncia la sua partecipazione al Salone Internazionale del Mobile di Milano;
partecipazione siglata da un progetto di Special Partnership con: Pregno S.r.l. e Bruno Zampa, aziende storiche da
sempre sensibili alla produzione di mobili e d’imbottiti d’alta classe.
In occasione della prossima partecipazione, Prearo Collezioni Luce ha progettato e realizzato un concept
d’illuminazione con forme di luce e di dimensioni assolutamente originali, preziosamente
vestite con vetri ripresi da mode del passato e rivisitati verso il futuro dell’interior design. Le collezioni s’integrano
perfettamente alle esigenze strutturali e dimensionali degli arredi che saranno visibili allo stand di Pregno e Bruno
Zampa al Salone del Mobile fino a 22.04.2012.
Le 4 collezioni (Opera, Canova, River e i Kompassi) definite “king size” e facente parte del filone “Special
Project Division” di Prearo Collezione Luce, sono opere di dimensioni veramente importanti:
Collezione ''Opera''
Strutture di luce ''king size'' di dimensioni evolute fino a grandezze speciali con finitura in oro zecchino 24kt
rivestite da elementi vitrei classici a copertura delle forme dei bracci e dello scheletro dell'elemento, illuminate da
cristalli a pendenti preziosi e retrò, che uniti assieme, risplendono d’aurea luce.
Collezione ''Canova''
“Lampadario non lampadario” come definito dall’arch. e ideatore Giampaolo Canova, ovvero strutture dotate di
altissima decorazione a profilo e contorno totalmente in vetro a foglia riccia soffiata, dove ogni curva riesce ad
esprimere un concetto d’unione tra metallo e vetro, due materie finalmente intersecate da Prearo Collezioni
Luce, rivisitando così il concetto del lampadario veneziano di un tempo e da tal espressione nasce la collezione intera,
molto ampia e con dimensioni a piacere, per ogni corner di un interior d’attualità.
Collezione ''River''
Linee e forme di luce di stile ''modernariato'' dove il vetro è stato selezionato attraverso una ricerca storica, di elementi
vitrei che un tempo vestivano con sostanza e decisione, arredamenti nitidi e scarni. Le linee ora riproposte
ripercorrono dimensionalmente nuove prospettive di interior e risplendono con effetto luminoso particolarmente ottico e
perciò affascinante.
Collezione ''I Kompassi''
La natura si trasforma attorno a forme semplici e a sezioni geometriche di piani sovrapposti, ecco come questo
semplice vetro lavorato a mano e nato da uno studio particolare atto a creare un effetto ottico innovativo, giocoso e di
tal forma a ''kompasso'', si presta per modularità ed eleganza tipica di Prearo Collezioni Luce ad abbracciare le
molteplici esigenze di contract per progetti modulari e su misura.
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