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Franco Bettonica, Mario Melocchi

by Romero Britto

Cini&Nils annuncia la collaborazione con l’artista di fama mondiale Romero Britto.
Fantasiose texture disegnate dall’artista pop vestono Cuboluce, iconica lampada progettata nel 1972 da
Franco Bettonica e Mario Melocchi, e danno vita a un’edizione speciale creativa e colorata che rende
ancora più prezioso questo piccolo grande oggetto.
Quattro motivi, in cui elementi di cubismo, street art e pop art si uniscono, creano una collezione
caratterizzata ad oggi da quattro prodotti: Cuboluce Britto people, Cuboluce Britto graphic, Cuboluce
Britto black e infine Cuboluce Britto white.
Cuboluce Britto people ha la particolarità di avere i quattro lati e il coperchio vestiti da cinque diverse
raffigurazioni giocose che comunicano amore e calore, Cuboluce Britto graphic usa colori vibranti e
composizioni astratte che esprimo gioia e ottimismo, mentre le due texture monocromatiche white e black
valorizzano l’ambiente con eleganza e possono convivere anche in combinazione tra loro.
E’ una lampada ideale per leggere a letto perché emette un fascio di luce concentrato orientabile per
mezzo del coperchio/riflettore. Alzando il coperchio si accende e abbassandolo si spegne.
La versione Classic è dotata di lampadina attacco E14.
Su richiesta è possibile avere Cuboluce Britto anche nelle versioni led e wireless.
Misure: 10x10h 11 cm
Materiali: tecnopolimeri
Cuboluce classic
LED E14 3W - 2.700K – CRI80 / 230V (bulb included)
Cuboluce led
LED 2W - 2.700K – CRI90
Cuboluce wireless
LED 2W – 2.700K – CRI90 (batteria ricaricabile agli ioni di litio)

ROMERO BRITTO
L’artista pop Romero Britto utilizza colori vivaci e motivi audaci come linguaggio visivo di speranza e felicità. A lui è
stata accreditata la più grande installazione artistica nella storia di Hyde Park, ha esposto al Carousel du Louvre al
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, è stato nominato Ambasciatore della Coppa del Mondo FIFA 2014
Brasile ed è stato recentemente invitato a essere il porta torcia onorario per i Giochi Olimpici 2016.
L’arte di Britto seduce tutti!
www.britto.com

CINI&NILS
Gli obiettivi di Cini&Nils oggi sono legati alla produzione di lighting design, utilizzando solo tecnologia LED, e
all'espansione verso nuovi mercati internazionali e contract. La produzione artistica ha approntato un programma
attento alla sostenibilità ambientale e all'interazione diretta con l'utilizzatore sfruttando le più moderne tecnologie IoT.
Precisione, cura per il dettaglio ed eleganza sono le costanti che da sempre si tramandano di progetto in progetto e
che contribuiscono alla creazione di collezioni innovative nello stile e nella tecnologia.
www.cinienils.com
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