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Editoriale
Cari lettori, continuando il nostro percorso sul tema dell’outdoor
lighting, parliamo questo mese dell’illuminazione di una fontana e di
come i giochi di acqua e di luce possono creare atmosfere d’incanto
capaci di impreziosire e caratterizzare i nostri spazi esterni. Un’allegra
cascata, un getto elegante, un raffinato effetto nebbia, sotto i morbidi
riverberi di una luce che tinge il buio della notte di avvolgenti colori,
possono trasformare il giardino in un Eden ideale, un luogo che invita
alla sosta e che offre ai suoi visitatori suggestioni ancestrali, serenità
d’animo, poesia. Di seguito piccoli consigli per soluzioni efficaci e di
impatto senza dimenticare, naturalmente, l'aspetto della sicurezza e
dell'affidabilità. Buona lettura!
Filippo Cannata

Le ultime dal nostro portfolio
Gocce di luce in un paesaggio notturno del Sannio
Nel cortile di un nobile palazzo settecentesco, una fontana
scenografica romboidale, incardinata in una vera di pietra calcarea
locale, domina la scena ed anima, con i suoi giochi d’acqua e il
suono prodotto, la tranquilla atmosfera di uno spazio tipicamente
mediterraneo. Gli effetti di luce, sapientemente orchestrati,
contribuiscono alla creazione di una dimensione fantastica del
giardino aggiungendo un’ulteriore nota di meraviglia a questo
piccolo angolo di paradiso illuminato da una luce che si pone in
continuo dialogo con l’oscurità della notte e la magia della luna.
Un’altra piccola storia da ascoltare!
Vai al sito >

Il parere dell’esperto
Architetture d’acqua e di luce
La fontana è un mezzo di comunicazione emotivo e deve
integrarsi con l’aspetto emozionale del contesto in cui si inserisce al
fine di mediare una comunione visiva, non distogliere dal resto ma
unirvisi in sintonia. I fasci di luce devono seguire il flusso dei getti
d’acqua, mediante posizionamento degli apparecchi in prossimità
degli ugelli, e, nel caso di fontane a raso, uniformare la loro
apertura e potenza all’altezza di tali getti, così da creare effetti
scenografici piacevoli e di impatto. Richiedi il Parere dell’Esperto e
ricevi consigli personalizzati a misura delle tue specifiche esigenze.
Vai al sito >

I nostri strumenti di lavoro
Apparecchi con grado di protezione IP68
Quando si parla di luce ed acqua, nasce spontanea la riflessione
circa la difficoltà di far coabitare i due elementi in maniera sicura
al fine di evitare ogni pericolo per l’utenza. Gli apparecchi con
grado di protezione IP68 possono essere installati in condizioni di
immersione fino a 3 metri di profondità garantendo una protezione
totale alla penetrazione dell’acqua nonché di corpi solidi e polveri.
La sicurezza, più che optional, è requisito indispensabile di qualità
e benessere.
Vai al sito >
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