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Dossier

in vetro trasparente, ideata per una 
migliore fruibilità di viali e sentieri. 
Disponibile in di!erenti colori è adatta 
a lampade a risparmio energetico.
ethimo.com

illuminazione

Slide
Moon
design Alain Hadife

Pouf in polietilene con illuminazione 
interna. Moon permette allo stesso 
tempo di arredare e illuminare dehors, 
giardini e terrazzi: le sue linee semplici 
e sinuose di adattano ad arredamenti 
contemporanei outdoor di contract, 
eventi, retail e abitazioni private. 
Dimensioni: "#$x"$%xh#& cm.
slidedesign.it 

rivestimenti

Triflex 
Floor Tattoos 

Sistema di impermeabilizzazione e rive-
stimento in resina liquida per ricoprire 
le superfici di balconi, terrazzi e pavi-
menti come una seconda pelle, garan-
tendo uno strato continuo di prote-
zione. Può essere posato su rivestimenti 
esistenti, senza necessità di smantel-
larli. La mancanza di fughe e la perfetta 
aderenza fanno di Floor Tattoos una 
soluzione molto più durevole rispetto al 
classico rivestimento a piastrelle. Come 
un tatuaggio, Floor Tattoos viene realiz-
zato in base al gusto e al disegno desi-
derato dal committente. Con Triflex 

Meridiano sono dotate di una doppia 
funzione: possono essere utilizzate sia 
come lampade, che come sgabelli o 
tavolini e si integrano perfettamente 
negli spazi aperti, come giardini, cortili 
o intorno a piscine. Le lampade Meri-
diano sono dotate di una fonte di luce 
LED, collocata in un punto invisibile al 
di sotto della superficie superiore della 
lampada. La struttura in fili di acciaio è 
disposta in modo circolare. Meridiano 
è disponibile in tre colori: laccato 
opaco kaki, laccato bianco sporco 
opaco e laccato verde opaco.
vibia.com

illuminazione

iGuzzini
Walky

Walky è una collezione di apparec-
chi miniaturizzati, di forma rotonda, 
quadrata e rettangolare dall’elevata 
innovazione tecnologica e design 
ricercato. Studiati e progettati per gli 
ambienti outdoor, gli apparecchi Walky 
–con finiture bianco, grigio e marrone 
ruggine– possono essere installati a 
incasso o a superficie e sono disponi-
bili a partire dalla dimensione di #' 
mm di altezza, con flussi di sorgente 
da ()$ a "*$$ lumen. La miniaturiz-
zazione che contraddistingue anche 
Walky, non è solo dell’apparecchio, 
ma anche delle componenti. L’innova-
zione tecnologica dei LED di ultimis-
sima generazione insieme allo studio 
di materiali, ottiche e applicazioni, 
hanno permesso a iGuzzini di utiliz-
zare ogni preziosissimo millimetro, 
eliminando lo spazio superfluo. L’il-
luminamento è distribuito sul piano 
orizzontale esattamente dal punto 
alla base della parete verticale in cui è 
installato il prodotto e poi uniforme-
mente lungo la superficie interessata: 
il risultato è un e!etto pulito, a filo, 
senza coni d’ombra vicino alla parete, 
in modo da soddisfare sia l’aspetto 
funzionale, sia quello estetico. La 
collezione è ideale per applicazioni in 
ambienti residenziali, nelle versioni 
con sezione da #' mm (quadrati/rettan-

cemento, è enfatizzato dal definito 
fascio luminoso, in grado di raggiun-
gere i #,' W di potenza.
buzzi-buzzi.it

illuminazione

Gewiss
Extro

Serie di apparecchi di illuminazione 
polifunzionale per aree residenziali e 
urbane con corpo in policarbonato e 
di!usore sabbiato. Extro è disponibile 
con diverse possibilità d’installazione: 
a parete, so+tto, su palo e colonna. 
Completano l’o!erta le nuove versioni 
BlueGreen, in grado d’integrarsi perfet-
tamente in contesti quali giardini e 
parchi sia privati che pubblici.
gewiss.com

illuminazione

Ethimo
Tour
design Niccolò Grassi 

Lampada segnapasso cilindrica in 
terracotta smaltata con di!usore 

golari) e '$ mm (rotondi), architetturali 
e urbani nelle dimensioni maggiori. 
Walky si caratterizza, inoltre, per la 
facilità d’installazione ed è dotato di 
accorgimenti di apertura anti-vandali-
smo. 
iguzzini.com

illuminazione

Leucos®

The Great JJ
design Design Lab

The Great JJ è la versione king size 
della storica lampada da tavolo creata 
nel "%&) da Jac Jacobsen. Archetipo di 
tutte le lampade da lettura con braccio 
bilanciato a molle, la JJ è una vera 
e propria icona del lighiting design, 
ora rieditata da Leucos in importanti 
dimensioni, che ne accentuano l’este-
tica rigorosa e la purezza delle forme. 
L’introduzione di nuove finiture e di 
particolari colori on demand consen-
tono di personalizzare questa lampada 
in alluminio in maniera unica ed esclu-
siva. Dimensioni: h min (*" cm max 
#($ cm, di!usore h '% cm Ø ', cm, 
base Ø )# cm.
leucos.com

illuminazione

Buzzi & Buzzi
Underline

Apparecchio da terra calpestabile in 
DurCoral®, ideale per ambienti esterni 
con alto grado di protezione IP,*. 
Una luce segnapasso decisa, mimetiz-
zata nel contesto. Il materiale di cui è 
composto, tre volte più resistente del 


