Personalizzare la luce
Gemanco Design, grazie alla nuova collaborazione con BestLux e R&D Antitesi,
amplia la propria offerta di prodotti
Gemanco Design, da sempre impegnata nella
costante ricerca di soluzioni tecniche e concetti applicativi nuovi e unici, ha recentemente avviato una
collaborazione con R&D Antitesi, Studio di Ingegneria di Francesco Pecorella (www.redantitesi.it) e
BestLux (www.bestlux.it), azienda in provincia Piacenza nata con l’obiettivo di riqualificare la dotazione luminosa degli impianti industriali, retail, pubblici
e domestici. “Accogliendo con entusiasmo l’idea di
R&D Antitesi, abbiamo coniugato i nostri prodotti
innovativi e orientati verso il design con le soluzioni
di illuminazione a basso consumo energetico e
tecnologia a LED di alto profilo offerte da BestLux
(http://www.bestlux.it/partners/)”, afferma Giusy
Loglisci, responsabile comunicazione Gemanco
Design. Il primo progetto frutto della collaborazione
tra Gemanco Design, R&D Antitesi e BestLux, è la
plafoniera BLG5 a LED da parete e soffitto, realizzata in materiali hi-tech, acciaio inox AISI 304 rivestito
con verniciatura epossidica, policarbonato e alluminio. Disponibile con luce di tonalità bianco caldo,
neutro e freddo e con potenza che varia dai 30W ai
60W, la BLG5 è ideale per l’installazione a parete in
ambienti pubblici e artistici per creare un’atmosfera
soft mediante l’illuminazione laterale e radente di
24 LED di potenza a tecnologia Cree.
Opportunamente modificata grazie all’intervento di
R&D Antitesi, la plafoniera-applique BLG5 è da oggi
personalizzabile a proprio piacimento utilizzando
le soluzioni decorative firmate Gemanco Design:
stampa UV, mosaici in resina o addirittura un mix
fra le due tecnologie.

È possibile impreziosire la BLG5 sia con soggetti
standard offerti da Gemanco Design sia con soluzioni proposte dal cliente - un disegno, un quadro
o anche un’immagine iconografica. Il risultato sarà
sicuramente di impatto e l’illuminazione dei vostri
spazi diventerà un elemento di arredo “artistico”

e unico nel suo genere! “Ma non ci fermiamo qui
– Continua Giusy Loglisci - Siamo già al lavoro insieme a BestLux e a R&D Antitesi per la realizzazione
di nuovi corpi illuminanti in grado di valorizzare
ancor più la speciale decorazione Gemanco Design.
Molto presto sarà possibile visionare i prototipi dei
nuovi modelli sia sul sito Gemanco Design che sul
sito della BestLux.
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