Cannata & Partners - Lighting Design Communication - Amministrazione

2 di 3

http://www.cannatalight.it/administrator/index.php

Versione HTML
Questa e-mail contiene elementi grafici, se non la visualizzi correttamente, clicca qui per leggerla nel tuo browser.

Newsletter n°5
Maggio 2012

Editoriale
Cari lettori,
il profumo di estate è nell’aria, e la casa apre le sue finestre sul mondo,
spalancandosi alla luminosità rigenerante delle mattine soleggiate, al
piacevole tepore dei pomeriggi tinti di colori vivaci, all’intenso
romanticismo delle cene al chiaro di luna e a lume di candela. Occhi
puntati sul sogno dunque. La luce può favorire una nuova e più
seducente percezione dei vostri spazi esterni. Questo appuntamento è
dedicato all’illuminazione di parchi e giardini, con spunti e
suggerimenti per soluzioni efficaci, che consentano di godere a pieno
delle profondità emozionali della notte. Buona lettura!
Filippo Cannata

Le ultime dal nostro portfolio
Un’oasi affacciata sul mare
La luce del parco di questa splendida villa affacciata sull’arcipelago
della Maddalena evidenzia gli spazi, accende i colori, mette in
risalto la plasticità delle piante, dischiude sfondi e visuali, aiuta a
costruire panorami fantastici. Grazie ai riverberi di una
illuminazione attentamente studiata la notte accende un gioco
scenografico di contrasti, di luci (chiari) ed ombre (scuri) che
acquistano una loro suggestiva dinamicità al primo alito di vento
suscitando vibrazioni tattili ed emozioni tangibili. Il resto è affidato
alla poesia della luna.
Vai al sito >

Il parere dell’esperto
Parola d'ordine: flessibilità
È fondamentale che l’illuminazione di un parco o di un giardino sia
estremamente flessibile, così da adattarsi a condizioni tipiche degli
spazi esterni quali la discontinuità nell’uso e i mutamenti stagionali
che il luogo subisce. Da evitare un impianto di illuminazione
costituito esclusivamente da apparecchi ad installazione fissa.
Soluzioni mobili, versatili e semplici da usare, in aggiunta a sistemi
fissi, possono efficacemente rispondere a qualunque tipo di
esigenza. Consultaci attraverso il Parere dell’Esperto per saperne di
più.
Vai al sito >

I nostri strumenti di lavoro
Apparecchio orientabile da incasso
I faretti da incasso, con finitura e grado di protezione specifici per
uso esterno, garantiscono la resistenza alle intemperie nonché
l’agevole svolgimento delle operazioni di manutenzione. Emettono
un fascio di luce concentrato e direzionato, ideale per la
valorizzazione di specifiche aree o elementi del giardino quali il
manto erboso, la piscina o particolari tipi di piante e fiori. Nella
grande varietà di prodotti offerti dal mercato, la qualità rimane il
prerequisito essenziale per la sicurezza e la durabilità.
Vai al sito >
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