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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.

5/2015

4/2015

3/2015

Arredo e Design – Biancheria

1/2016

3/2015

2/2015

Arredo e Design – Tessuti

Subscribe by RSS

Scritto da Federica Palazzina
Post precedente

Fischbacher, tessuti che
emozionano

Post successivo

Ucraina: accordo di libero scambio
DCFTA

Invia il tuo commento
Il tuo nome

Inserisci il tuo nome

La tua e-mail

Inserisci un indirizzo e-mail

Sito

Messaggio

Invia commento

file:///Users/Dede/Desktop/Il%20senso%20del%20decoro%20di%20Gemini%20di%20Piovano%20%7C.webarchive

Pagina 1 di 2

Il senso del decoro di Gemini di Piovano |

26/01/16 18:50

Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

Ricerca

Blog
Attualità

Tag popolari
biancheria casa, arredamento, tessuti d'arredo, design, distribuzione, industria
tessile, Made in Italy, completo letto, tessile, distribuzione tessile, materiali, fibre
tessli, materassi, tendaggi, tessuti spugna, marketing, Tessuti ignifughi, piumino
d'oca, arredi outdoor, editore tessile, tappeti, formazione, formazione tessile,
tovaglie, export, mercati, tappezzeria, tendenze tessuti d'arredo, rivestimento murale,
homewear

Arredo e Design © 2016 Tutti i diritti riservati

file:///Users/Dede/Desktop/Il%20senso%20del%20decoro%20di%20Gemini%20di%20Piovano%20%7C.webarchive

Pagina 2 di 2

