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Milano, 20 Aprile 2020 – Cini&Nils ha deciso di mettere a disposizione la passione per il proprio lavoro,
che da sempre è la spinta nel progettare e sperimentare, per dare un contributo concreto in questo
momento buio che ci accomuna.
Per questo motivo ha realizzato una Special Edition dell’iconica lampada Cuboluce Classic in cui un
insieme di messaggi compongono un arcobaleno, simbolo di positività e speranza.
Una parte del ricavato sarà devoluto ai fondi per l’emergenza Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e della Regione Lombardia. La scelta nasce dal desiderio di contribuire concretamente a
questa battaglia che soprattutto il personale sanitario, con abnegazione e sacrificio, sta combattendo in
prima linea. L'edizione speciale sarà venduta al prezzo di 100€ tasse incluse e i rivenditori autorizzati, in
partecipazione con Cini&Nils, devolveranno il 30% del ricavato.
I tre elementi grafici che caratterizzano e rendono unica questa edizione speciale sono:
2020: perché segna il momento
arcobaleno: creato con gli # social del momento, simbolo di positività e rinascita
frase “design the future is everyone’s responsability: perché progettare
responsabilità.

è

un'importante

La finitura scelta è il bianco perché è come un foglio bianco sul quale fermiamo il momento per non
dimenticare e disegnare il futuro con ritrovata consapevolezza.
Ancora di più oggi Cuboluce diventa un oggetto di design per celebrare e non dimenticare tutte quelle
persone che, grazie al loro lavoro nella sanità, danno una speranza di vita, resilienza e rinascita. Perché si
possono trovare nuovi stimoli per uscire dai momenti bui e far sì che il domani possa essere persino
migliore del passato.
La sensibilità verso il design Made in Italy e lo spirito di solidarietà che ci unisce porterà tutti noi a una
consapevolezza che il nostro impegno nel mondo, in qualsiasi campo, debba oramai essere basato solo
sulla concretezza, la serietà e la volontà di fare le cose nel modo giusto.
E’ stata realizzata una landing page sul sito www.cinienils.com dedicata all’iniziativa dove potrai scoprire
dove acquistare Cuboluce Edizione Speciale 2020.

	
  
#designtogetherthefuture

INFORMAZIONI TECNICHE:
Misure: 10x10h 11 cm
Materiali: tecnopolimeri
LED E14 3W - 2.700K – CRI80 / 230V (lampadina inclusa)	
  

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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