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 La casa del colore

Residenza moscovita
Un progetto di interior design eclettico,
ove si mixano decorazioni, materiali, arredi 
e scelte azzardate nell’accostamento dei colori 

SPECIALE
OUTDOOR 
Stiamo più a casa: 
ecco le idee per rendere 
più piacevole la vita 
in giardino o in terrazzo  

DOSSIER
TINTEGGIATURA 
Tutti i tipi di pitture e smalti, 
gli effetti personalizzabili, 
i consigli per scegliere 
prodotti salubri

SPA E ZONE 
BENESSERE 
Due progetti, uno più intimo 
nel seminterrato e uno 
al piano attico con vista 
panoramica  



41M A G G I O /
G I U G N O

2 0 2 0

C O M E  
R I S T R U T T U R A R E
L A  CA S A40

C O M E  
R I S T R U T T U TA R E  

L A  C A S A

IDEE PER LA VOSTRA CASA Speciale Outdoor

ILLUMINAZIONE
Ogni zona dello spazio esterno ha
diverse necessità in fatto di luce:
in alcuni punti ne serve molta, in altri
basta vedere dove si cammina,
in altre ancora ne basta pochissima
affinché l’ambiente esterno configuri
la sua scenografia notturna.

3.

1.

2.
2| ILLUMINATI DALLA LUNA
Collezioni ispirate dalla natura e dalle sue manifestazioni,
con una sorprendente fusione fra arte e design. Cura dei
dettagli, utilizzo di materiali ricercati e rigido controllo
qualità fanno parte della mission aziendale per offrire ga-
ranzia di eccellenza nella produzione. 
La serie di lampade Ex.moon Outdoor è connotata dalla
forma sferoidale realizzata in Nebulite e Laprene; la
prima è una particolare fibra di vetro che richiama la su-
perficie irregolare e luminescente della luna, mentre
il secondo è un elastomero termoplastico.
La lampada è certificata in classe IP65 ed è disponibile
in 4 varianti: Ex.moon 1, Ø 50 cm, potenza massima
lampadina 70 W, 13 W (led); Ex.moon 2, Ø 70 cm, po-
tenza max 100 W, 20 W (led); Ex.moon 3, Ø 120 cm, po-
tenza max 100 W, 30 W (led); Ex.moon 35, Ø 35 cm,
porenza max 50 W, 13 (led).
www.in-es.com
A partire da 341,00 euro.

IN-ES.ARTDESIGN

3|LAMPADA DA TAVOLO
Prende il nome dalle lampade dell’antica Roma e si pre-
senta come un oggetto dal design essenziale, decorativo
e funzionale, ad opera di Luca Nichetto. La lampada
Lucerna ha un diffusore di vetro soffiato trasparente
o acidato, disponibile con 3 sfumature: fumé, antracite
e ambra. È concepita per essere messa in appoggio
sulle superfici, ma anche per essere appesa. Il corpo
strutturale, in metallo anodizzato effetto acciaio oppure
ottone, contiene un cuore tecnologico: la luce led si illu-
mina grazie un doppio sistema di alimentazione, con
batteria ricaricabile e cavo elettrico estraibile. Disponibile
anche con il sola alimentazione 230 V.
Lucerna misura 34 cm in altezza e un diametro di 19
cm. Sono possibili tutte le combinazioni fra i colori del
metallo e del vetro, nonché la sua acidatura o meno.
www.ethimo.it
Euro 490,00

ETHIMO
1|APPLIQUE MODERNA A LED
Le lampade della serie Puk sono studiate per l’appli-
cazione in esterni; oltre a illuminare producono un ef-
fetto luminoso molto scenografico dato dalla diffu-
sione della luce tramite lenti ottiche. La lampada
Puk Maxx Wall OD è adatta per l’uso a parete. In que-
sto caso la luce può essere emessa verso l’alto e
verso il basso, quindi le lenti sono due. Per ottenere
ulteriori suggestioni, le lenti, opzionalmente, sono in-
trecambiabili. 
In abbinamento all’applique da parete, c’è anche una
versione da soffitto, la lampada Puk Maxx Plus OD
adatta per il montaggio sul baldacchino del garage o
sopra l’ingresso della casa. I corpi lampada della serie
Puk sono disponibili in diversi colori, in modo da tro-
vare sempre la tinta adatta per ogni parete. 
www.top-light.de
Puk Maxx Wall LED a partire da 240,35 euro.

TOP LIGHT
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