DESIGN LIGHT PROJECT
Accendi la tua vita, Illumina i tuoi spazi
Progettiamo architetture di luce

Luce è relax e accoglienza. Benessere e stile.
L’ebbrezza di creare un’atmosfera giocando tra il contrasto tra luci e ombre.
Scegliendo cosa mettere in evidenza e cosa nascondere.
Design Light Project nasce per ideare e progettare il tuo indoor & outdoor,
coniugando i più moderni mezzi costruttivi e un design unico,
per un progetto su misura dei tuoi gusti..
Illumina la tua casa, è il tuo Design Light Project.

LUCE NATURALE

Irradia di luce naturale le tue giornate.
La luce naturale per la vita quotidiana è uno dei fattori principali che donano
benessere. L’attenzione e la continua ricerca per sfruttare al meglio questo
elemento ha portato AD Dal Pozzo ha fondare Design Light Project,
dove luce naturale e artificiale costruiscono un’architettura fatta
di luce ed emozioni.

Incornicia il tuo panorama.
I materiali più prestigiosi e le finiture più innovative
si uniscono al

Il tuo stile.
come i più sofisticati serramenti, dove il design diventa minimale
per rendere il tuo ambiente ancora più simile a te.

La luce artificiale:

INDOOR

A SOSPENSIONE

Di grande impatto visivo, le lampade a sospensione, sono ideali per
illuminare al meglio il piano di lavoro in ufficio, il tavolo da pranzo, o un
grande salone. A luce diretta o a luce diffusa possono creare spot di luce
definita su determinati oggetti o sull’intero spazio.
Le lampade a sospensione:

Un gioiello di luce per i tuoi spazi.
Design Light ti supporta nella scelta in base alle misure dei tuoi spazi e
all’effetto luce che hai in mente.

INDOOR

DA TERRA

Il tuo senso di lntimità si mescola ad un

Relax Intenso.
Riservati il lusso di sorprenderti ogni giorno nei tuoi spazi.
Design Light, il nuovo servizio di progettazione d’interni
proposto da AD Dal Pozzo, cove una lampada da terra diventa
un vero e propria scultura.

INDOOR

DA PARETE

Una clip da parete può creare effetti sorprenderti
in base alle sue dimensioni e alle sue forme può rendere

La luce un’emozione.
Grazie ad AD Dal Pozzo, Design light ha accesso a centinaia di brand
per garantire un progetto unico con la migliore offerta.

INDOOR

DA TAVOLO

Leggi, conversa, guarda un film, gioca con i tuoi figli o con gli amici e

Illumina le tue passioni.
Non perderti l’occasione di goderti i tuoi spazi rendendoli unici, focalizzando
l’attenzione su una o più lampade diventate icone del Design.

Gli spazi esterni:

OUTOOR

Accendi le tue serate.
Non perderti l’occasione di goderti il tuo outdoor anche durante l’orario
serale. Illumina i tuoi esterni con i più nuovi e accattivanti sistemi di
illuminazione da esterno. Un panorama di luce.

OUTOOR

Abita i tuoi spazi, Vivili! Contattaci.
Scopri tutti i nostri progetti sul nostro sito internet e prenota
la consulenza di un nostro Light Designer.

arredodalpozzo.it
info@arredodalpozzo.it
+39 0444 614521

Follow us

