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Ro&Ro University Magazine N°16 Aprile 2014
Linea Light, Barberia Maroncelli

Sviluppo sostenibile nell'illuminazione pubblica in Europa
I pionieri della "luce efficiente": sono chiamate così le città che in diverse parti del mondo hanno
dato il via, ormai da tempo, a processi di riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi.
Sostenibilità è una parola d'ordine ormai universalmente diffusa, ma rimane un concetto astratto se
non corrisponde allo sviluppo di politiche coerenti.
L'illuminazione pubblica è oggi un settore che, più di altri, può costituire un interessante...
Barcellona illuminata senza fili Sono numerose le città che stanno dimostrando il proprio impegno a
vantaggio del risparmio energetico e del rispetto ambientale.
A queste città si è di recente aggiunta Barcellona, confermando il proprio carattere di città
innovativa, che in diversi ambiti cerca di combattere i segni della crisi con soluzioni che oltre al
risparmio economico siano attente alle problematiche ambientali.
Ed è proprio sulla base di queste spinte ideologiche che è nato il progetto per la...
LEDscape, un'installazione con le lampadine Ikea A Lisbona negli spazi aperti del Centro Cultural
de Belém, un labirinto progettato dallo studio LIKEArchitects fa vivere le lampadine Ikea creando
un paesaggio alternativo che esplora il potenziale delle luci a LED.
Invitati dal marchio svedese a presentare al pubblico la lampadina Ledare.
LIKEarchitects è uno studio di architettura di Porto riconosciuto per la sua natura sperimentale,
provocatoria e molto innovativa.
Diogo Aguiar, João Gesù e...
Illuminazione, Coelux il progetto che porta il sole in casa La luce del sole anche di sera.
Sembra impossibile, eppure il nuovo progetto innovativo chiamato Coelux è destinato a cambiare la
concezione dell'illuminazione di interni.
Le stanze degli edifici del prossimo futuro, infatti, saranno illuminate da un'apertura nel soffitto in
cui si scorge il cielo blu e da entra la luce del sole.
In pratica, verrà riprodotta nell'architettura indoor l'effetto della calda luce solare, attraverso una
finta apertura nel soffitto al cui...
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La carta da parati a LED di Ingo Maurer Le carte da parati si evolvono con materiali, tecnologie,
colori, disegni e sono parte integrante dell'arredamento di un ambiente.
Dopo tanti nomi del design internazionale anche Ingo Maurer, il celebre light designer tedesco, si è
dedicato a questo settore dando vita ad una proposta eco-friendly decisamente futuristica: un
wallpaper a LED con motivi che ricordano chip e circuiti.
Un nuovo modo per illuminare le stanze creando atmosfere inaspettate.
Ogni rotolo, lungo...
Illuminazione.
Osram presenta i prodotti led e lampade Oled FEENBO: un nuovo modo d' illuminare Feenbo, è
un'azienda italiana, per la precisione veneziana, specializzata nella produzione di apparecchi
d'illuminazione.
L'affermazione di Le Corbusier "L'Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi
sotto la luce" riassume la mission aziendale: sviluppare le migliori soluzioni per illuminare spazi e
volumi, soddisfacendo il comfort visivo e creando emozioni attraverso la giusta atmosfera luminosa
e il design dell'oggetto...
Pietro by Matteo Ugolini for Karman Salone del mobile, il design made in Italy fa il pieno di visitatori
da tutto il mondo 2014-04-11 22:29 Milano brinda al successo del suo Salone del mobile, a quasi un
anno esatto da Expo 2015: nei primi giorni l'evento dedicato al design internazionale ha registrato un
aumento dei visitatori del 15-20% con una quota importante (circa due terzi) di visitatori provenienti
dall'estero.
Passeggiando tra gli stand, infatti, si fatica a sentir parlare italiano: francesi, russi, europei dell'est,
giapponesi e coreani...
Numerose sono anche le presenze tra le vie del centro, per...
I Saloni 2014 - Pillole dalla prima giornata 2014-04-09 06:29 Grande affluenza di visitatori durante la
prima giornata della 53ma edizione del Salone del Mobile.
Tantissimi gli operatori esteri che hanno affollato tutti i padiglioni.
Come di consueto, una giornata ricca di momenti ufficiali.
Diversi rappresentanti istituzionali hanno inaugurato ufficialmente la manifestazione, tra i quali
citiamo il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e il sindaco di Milano, Giuliano
Pisapia, oltre all'eurodeputato Lara Comi.
Successivamente il taglio del nastro al padiglione 9 per la mostra-evento...
I Saloni 2014 - Pillole dalla seconda giornata 2014-04-10 06:22 Confermata anche per il secondo
giorno un'affluenza di visitatori che si annuncia da record, con una netta preponderanza di stranieri.
Sono continuati i momenti ufficiali con l'inaugurazione della International Business Lounge
(reception padd.
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6/10) da parte del viceministro allo Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Nella stessa Lounge sono continuate le presentazioni dei delegati esteri riservate agli associati
FederlegnoArredo: oggi il turno di Sudafrica, Nigeria e Kenya.
Nel pomeriggio la premiazione dei vincitori del quinta edizione del...
I Saloni 2014 - Pillole dalla terza giornata 2014-04-11 06:37 Ancora inaugurazioni ufficiali durante la
terza giornata dei Saloni.
Gabriele Toccafondi, sottosegretario di Stato all'Istruzione, insieme a Valentina Aprea, assessore
all'Istruzione della Regione Lombardia, hanno inaugurato lo stand del Polo Formativo
(SaloneSatellite, pad.
15 - C33) alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo dell'istruzione tecnica e
professionale, oltre che degli studenti del corso "Operatore del Legno" che hanno animato l'area per
tutto il giorno.
Nel pomeriggio è stata la volta di Mario Melazzini, assessore alle...
I Saloni 2014 - Pillole dalla quarta giornata Ancora affluenza record di operatori ai Saloni, soprattutto
esteri.
Da sabato l'apertura al pubblico: si attendono ancora moltissimi visitatori.
Durante la quarta giornata si è svolta la visita ufficiale del Presidente del Consiglio del Ministri,
Matteo Renzi, che ha indirizzato un saluto agli espositori nel gremitissimo auditorium del Centro
Servizi sottolineando sia l'impegno del Governo alla lotta alla burocrazia per rilanciare le imprese e
l'economia, sia l'importanza della promozione del "made in Italy" nel mondo....
I Saloni 2014 - Pillole dalla quinta giornata Durante la quinta giornata si sono susseguite le visite in
fiera di diverse personalità del mondo politico ed economico italiano.
Piero Fassino, sindaco di Torino, durante il suo giro fra gli stand ha inaugurato l'installazione "IN
ITALY", la prima mappa interattiva dell'Italia che fa impresa e produce bellezza (esterno reception
padd.
5/7).
Presenti in fiera anche Corrado Passera, ex-ministro dello Sviluppo Economico, Giovanni Toti,
consigliere politico di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, ex-ministro dell'Istruzione, e...
Al Salone del Mobile 2014 la lampada di design Aquariva Al Salone del mobile 2014 il design di
Kartell: le novità e gli eventi QUALITÀ E "HEALTH LIGHT" PER 3F FILIPPI TANTE LE NOVITÀ
PRESENTATE AL LIGHT+BUILDING 2014 NEL SEGNO DELL'ECCELLENZA MADE IN ITALY.
Grande successo per 3F Filippi al Light+Building 2014 di Francoforte, la più importante fiera
dedicata al mondo dell'illuminazione, terminata lo scorso 4 aprile.
Tante le novità, tutte a LED: tra esse, la nuovissima tecnologia "Sensor" che equipaggerà diversi
modelli della Maserati, la "Luce del benessere", apparecchi...
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FuoriSalone 2014: Linea Light Group per il progetto Luci e Design in Barberia Maroncelli

Copyright roero-illuminazione.it 4/4

3F Filippi

