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LU Murano lampadario “TechnoLUgy”
TechnoLUgy è la versione high-tech del lampadario LU, in ﬁbra di carbonio e peso di soli 4 chilogrammi. Una creazione che permette all’azienda
di proporsi in nuovi ambiti, inaccessibili prima.
Tra questi il mercato della nautica di lusso a cui
LU Murano propone un lampadario di design,
dai materiali innovativi che annulla il problema del
peso. TechnoLUgy, infatti, pesa circa un decimo
rispetto all’originale lampadario LU, senza perdere
un grammo di fascino; grazie alla scelta della ﬁbra
di carbonio, inoltre, il prodotto non corre il rischio
di rotture né di ossidazioni. Ogni pezzo di TechnoLUgy viene realizzato usando stampi in resina
ottenuti da lampadari sofﬁati ad hoc dal maestro
Fabio Fornasier per il nuovo prodotto, restando
così fedele al design di LU Murano.

Casamania lampada “Tweet”
Design di Jake Phipps.

Laura Meroni pouf “Drapè”.

Kartell collezione per la tavola “Jellies Family”
Design di Patricia Urquiola.

Moroso divano “Smock”. Espanso ignifugo schiumato a freddo con struttura interna in acciaio. Braccioli e basamento girevole cod. 0V6 cromo-satinato o verniciato opaco rosso, nero bianco. Di serie i braccioli sono anche
rivestibili in pelle. Piedi in acciaio cromosatinato per la versione 001 della
poltrona, sottopiedi in gomma. Design di Patricia Urquiola.

Vondom sgabello “Faz”.
La famiglia FAZ continua a crescere. VONDOM propone un bancone ispirato, come il resto
della collezione, a forme minerali presenti in natura. In questo caso richiama la forma dei
cristalli di quarzo. Ramon Esteve completa la collezione con questo nuovo prodotto,
pensando all’impatto visuale di un bancone con un’identità geometrica sfaccettata. In più il
bancone conta con un’illuminazione RGB, un sistema molto resistente alle intemperie con
cui creare atmosfere avvolgenti.

Baxter Seduta “Bauhaus”
Design di Draga & Aurel.

Hay sgabello “AAS38”.

