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COMUNICATO STAMPA
Lo stand Disano a Light + Building 2018
La luce trasforma gli ambienti in cui viviamo
Con il cambio di passo della tecnologia LED la luce ha assunto nuove funzioni. New lighting
for a new life, lo slogan scelto da Disano per l’edizione 2018 di Light + Building indica il
nuovo ruolo che l’illuminazione ha assunto nel miglioramento di tutti gli ambienti in cui
viviamo, dal contesto urbano al luogo di lavoro, dalle infrastrutture agli spazi commerciali.
Nello stand di Disano il visitatore può avere una panoramica di come l’illuminazione sta
trasformando la nostre esperienze di tutti i giorni.
All’ingresso dello stand una suggestiva composizione di apparecchi Saturno LED a sospensione
mostra come la qualità estetica non manca anche in apparecchi destinati a un uso industriale e
commerciale.
Guidati da grandi scritte che ricordano le diverse funzioni, non solo tecniche, della luce si
percorre l’imponente struttura tubolare, progettata dallo studio Ben David Merlini, che forma
due gallerie, per conoscere meglio i prodotti Disano e avere una suggestiva dimostrazione
degli effetti di luce creati dalle nuove tecnologie LED.
Una delle due gallerie che occupano il lato lungo dello stand espone i nuovi apparecchi per
l’arredo urbano e l’illuminazione stradale, oltre ai proiettori per le infrastrutture e le grandi
aree; nell’altra, il protagonista assoluto è Techno System, il nuovo sistema di illuminazione
LED per aree commerciali, che mostra tutte le sue possibilità nel valorizzare ogni tipo di merce,
dagli alimenti, all’abbigliamento agli oggetti di pregio. Un viaggio nelle nuove possibilità della
luce LED che culmina nell’applicazione più avveniristica, quella dell’orticoltura a LED, anche in
versione domestica.
Design e tecnologia sono sicuramente i temi più importanti dello stand. Immagini simboliche e
informazioni tecniche introducono il visitatore a una nuova generazione di prodotti per
l’illuminazione, in cui tutto il potenziale dei LED soddisfa richieste, che oggi vanno molto al di là
del risparmio energetico. Città più sicure, ambienti di lavoro più salubri, spazi illuminati più
confortevoli, anche nelle grandi infrastrutture. Sono tante le suggestioni che è possibile
cogliere nello stand di Disano, uno dei marchi d’eccellenza del made in Italy, al più importante
appuntamento mondiale per il settore dell’illuminazione.
Infine una nota che riguarda il bianco, colore dominante dello stand Disano, in cui si può
vedere un richiamo alla pulizia di una luce sempre più ecologica e anche alla forza e semplicità
di una tecnologia sempre più vicina alle necessità della vita di tutti i giorni.
Lo stand di Disano a Light+Building 2018 si trova nella Hall 3.1 Stand E21.

	
  

