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LA FIRMA

Italianità, sensorialità, eccellenza.

Queste le parole chiave che

identificano Evi Style. Italianità, per la

sapienza artigianale e l'eleganza

estetica che ogni lampada trasmette.

Sensorialità, ricercata attraverso la

selezione di tecniche di produzione e

di materiali del tutto innovativi per il

mondo dell'illuminazione.

Eccellenza, per il rigore tecnico

assoluto e per la preziosità che

traspare anche dal più semplice

componente. Evi Style non si limita a

reinterpretare lo stile classico. Lo

innova. Con risultati dal fascino unico,

come Vintage.
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L'ISPIRAZIONE

Forme che riemergono dal passato,

paralumi che sembrano provenire

direttamente dalla bottega di un rigattiere,

per una collezione di lampade di

ispirazione d'antan ma dall'eleganza

attualissima, e dall'essenza profondamente

innovativa. Uno studio del design che

aggiorna lo stile vintage puntando sulla

particolarità dei materiali, tratto tipico di

Evi Style, per generare effetti estetici

esclusivi. Tecnica e bellezza, per una

collezione dalla presenza davvero iconica. 
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LE ESPRESSIONI

Le tre tipologie di paralume sono

disponibili nella versione a

sospensione singola e da parete di

grandi dimensioni, per una

dichiarazione di stile senza

compromessi. La variante a

sospensione piccola, a 1, 2 e 5 luci, può

essere impreziosita da un elemento in

vetro soffiato con lavorazione rigadin,
tipica di Murano, e dalla possibilità di

creare composizioni originali mixando

altezze, forme e colori. La gamma

cromatica è infatti molto estesa e

comprende le tonalità rosso sultano,

crema caffè, glicine, acquamarina, oro,

avorio e nero. Massima libertà

espressiva, quindi, per una lampada

che ha molto da comunicare.
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I DETTAGLI

Già dal primo sguardo, Vintage colpisce per il suo aspetto fortemente caratterizzante, enfatizzato

dall'unicità del materiale che decora i paralumi.

Evi Style ha infatti selezionato una particolare lavorazione del velluto, che viene stropicciato

manualmente per ottenere un effetto cangiante ulteriormente accentuato dalla luce. Una soluzione

affascinante, abbinata a dettagli curati in modo artigianale, dalle finiture dei telai in cromo fino alla

bordatura perfetta del tessuto.

Particolari dallo stile inconfondibile, simboli dell'esclusività Evi Style. 

Struttura: metallo cromato.  

Diffusore: Paralume in velluto stropicciato nei colori avorio, nero, rosso sultano, crema caffè,

glicine, acquamarina e oro.
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LO STILE

L'ampia varietà cromatica permette

abbinamenti e rimandi ai colori dell'arredo

oppure fantasiosi contrasti, anche con stili

differenti.

In un ambiente classico, Vintage si fonde

elegantemente con l'arredo, riuscendo

comunque a emergere come particolare di

stile, grazie al design decisamente

caratterizzante. La collezione può essere usata

anche in modo provocatorio, inserendo un

tocco vintage, di forte rottura,

nell'arredamento più moderno. 
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