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Gemini è il nome di questo tessuto
effetto metallico firmato da Giorgio
Piovano. Un drappo con una
lavorazione effetto maglia destinato a
molti contesti decorativi. Ispirato alla
Golden Age, i riflessi argentati uniti
alla perfetta ed elegante “caduta” mi
hanno immediatamente portato a
utilizzare Gemini come complemento
ideale per una lampada moderna che
arricchisce un angolo della mia casa.
Dal cilindro alto più di un metro di
questa lampada scaturisce una luce
neon effetto pop art che grazie
all’aggiunta di questo drappo
metallico si trasforma in un punto

luce suggestivo e di grande effetto scenografico. Ideale per un’atmosfera
soffusa durante un aperitivo tra amici. Un contrasto inedito tra chiaro scuro in
chiave moderna.

Scritto da Federica Palazzina
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