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“Fludd, ha a che fare con l’alchimia della luce. La sua forma è strettamente legata alla fisica della
diffusione e diffrazione della luce, non è un oggetto in sé, ma un dispositivo e la sua semplicità la
trasforma in un simbolo iconico e quasi immateriale.”
Alessandro Scandurra

L’architetto Alessandro Scandurra ha voluto con Fludd creare una lampada che potesse essere
inserita per affinità estetiche e di prestazione nei suoi progetti creando un disco di luce fluido e
riflettente che lascia intravedere una vita pulsante al suo interno.
Accesa acquista tridimensionalità, spenta diventa un oggetto quasi etereo.
In Fludd, convivono presenza e assenza in un equilibrio continuo.
Lampada sospensione e plafoniera per interni a luce diffusa la cui intensità è gestita dai classici dimmer o
pulsanti e dai dispositivi IoT di ultima generazione, come Casambi e gli assistenti vocali Amazon Alexa e
Google Assistant.
Le miniprismature antiabbaglianti del disco trasparente rifrangono la luce e la concentrano verso il basso
dando forma a un particolare effetto ottico.
Fludd sospensione è adatta per installazioni a qualsiasi altezza e la versione a plafone illumina anche il
soffitto.
L’alto Indice di Resa Cromatica (CRI) garantisce il rispetto della percezione dei colori e la corretta
illuminazione dell’ambiente.

Misure: ∅ 55 cm
Materiali: tecnopolimeri, alluminio, acciao
LED 30W - 3.800 lm - 2.800K - CRI92
Light control:
- phase-cut dimming
- push dimming
- dali
- bluetooth Casambi
- voice (Amazon Alexa, Google Assistant)

ALESSANDRO SCANDURRA
Alessandro Scandurra fonda SSA nel 2001 a Milano.
Progettista in Italia e all’estero, ha relizzato sedi di aziende come Philips Italia e Zurich Insurance Italia e il primo Smart
District d’Italia per Euromilano, spazi per il commercio, hotels e interventi su edifici storici come il Palladio
Museum. Svolge attività di direttore artistico per aziende ed è direttore scientifico della Fondazione Portaluppi.
Partecipa al dibattito internazionale tenendo conferenze in tutto il mondo oltre che in Italia, in particolare per la Biennale
di Venezia, la Triennale di Milano, ed il Politecnico di Milano.
All’attività professionale affianca quella didattica e di ricerca con scritti e pubblicazioni. Ha insegnato presso il
Politecnico di Milano e NABA, è visiting professor in Svizzera.
www.scandurrastudio.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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