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LED & CONTRACT

BUZZI & BUZZI E LIGHTING AND
CREANO ACCENTI LUMINOSI
IN UN ACCOGLIENTE CHALET A SAUZE D'OULX
Buzzi & Buzzi collabora con Lighting And
per la realizzazione del progetto di ligh-
ting design per uno chalet a Sauze D'Oulx,
in Piemonte. Il brand e lo studio milanese
sfruttano la propria professionalità e pas-

sione per valorizzare l'interior con la luce:
così, le soluzioni luminose di Buzzi & Buz-
zi, conosciute da tempo nel settore per un
elevato grado di efficienza unita al design
pulito e minimal, vengono implementate in

un progetto studiato dai designer di Ligh-
ting And. Una location esclusiva, inserita
nel panorama di montagna e circondata
dalla neve, riceve i suoi ospiti in un'atmo-
sfera accogliente ma allo stesso tempo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
3
9
6
8

Bimestrale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
134/35compolux

•'.

caratterizzata da volumi taglienti e texture
contemporanee. La luce diventa fonda-
mentale per enfatizzare l'ensemble di le-
gno pregiato e rivestimenti eleganti e per
regalare un mood adeguato. Buzzi & Buzzi
propone un'illuminazione d'accento, fina-
lizzata a ricreare molteplici punti luce sul
soffitto e sulle travi, ottenendo una distri-
buzione luminosa omogenea ed efficiente.
I protagonisti del progetto illuminotecnico,
quindi, sono il prodotto a incasso a scom-
parsa totale Genius Naked della famiglia
Genius e il proiettore X1. Numerosi Genius
Naked, che s'illuminano sul soffitto dello
chalet, sono una variante di Genius che,
grazie al corpo in acciaio, può essere in-
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stallata su superfici come legno, ma anche
vetro, ferro, cemento, specchi o moduli in-
dustriali fino ad uno spessore massimo di 2
cm, distinguendosi così da tutti gli altri Ge-
nius. Naked è infatti particolarmente ver-
satile, capace di integrarsi perfettamente
e giocare con le texture e il design. La luce,
che "sprofonda" nella superficie, crea
un accento inaspettato ma mai invasivo.
X1, installato sul perimetro della sala
principale dello chalet, è un proiettore LED
in alluminio con finitura nera (disponibi-
le anche in bianco) e con soli 0 30 mm di
diametro per il foro di emissione. Adatto
per essere posizionato a soffitto, a pa-
rete o su binario, si distingue per le sue
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alte prestazioni, il design minimate che
garantisce il minimo impatto visivo e un
braccio direzionabile a 3600, che orienta
il fascio di luce dove desiderato. Singo-
li punti, dettagli e texture sono messi in
rilievo grazie al lighting capace di dise-
gnare scenari luminosi esclusivi che av-
volgono l'ospite in una situazione lounge.
Grazie alla professionalità di Lighting
And, gli interni dello chalet sono illumi-
nati considerando le specifiche esigenze
del progetto, e i prodotti firmati Buzzi &
Buzzi trovano la loro perfetta applicazio-
ne: i dot luminosi si fondono con le su-
perfici in legno, restituendo un ambiente
cozy ma allo stesso tempo di tendenza.
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