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Memoria
LA FIRMA

Italianità, sensorialità, eccellenza.

Queste le parole chiave che

identificano Evi Style. Italianità, per

la sapienza artigianale e l'eleganza

estetica che ogni lampada trasmette.

Sensorialità, ricercata attraverso la

selezione di tecniche di produzione e

di materiali del tutto innovativi per il

mondo dell'illuminazione.

Eccellenza, per il rigore tecnico

assoluto e per la preziosità che

traspare anche dal più semplice

componente. Evi Style non si limita a

reinterpretare lo stile classico. Lo

innova. Con risultati dal fascino

unico, come Memoria.



Memoria
L' ISPIRAZIONE

Art Déco e stile contemporaneo fusi

in un piccolo capolavoro di eleganza

minimalista. Memoria è ispirata a un

passato glorioso, ma strizza l'occhio

alla modernità, con forme e dettagli

dalla finezza sublime. Ancora una

volta l'arte invade il territorio

dell'arredamento e il risultato è un

vero lusso per lo sguardo. Frutto di

un incantevole gioco di volumi, di

colori, e di creatività.



Memoria
LE ESPRESSIONI

Alternando elementi in vetro trasparenti

ad altri metallizzati oro, cromo e rame,

anche di diverso diametro, Memoria offre

la possibilità di creare composizioni

estetiche e cromatiche personali,

assolutamente chic. Il suo portamento e la

sua presenza le permettono di

caratterizzare l'ambiente anche nella

versione a sospensione singola, ma

aumentando il numero dei punti luci è

possibile moltiplicarne il fascino e la forza

espressiva. Memoria è infatti disponibile a

2, 3 o 5 luci nella versione con rosone,

oppure a 3 e 5 luci lineari. Qualsiasi sia la

composizione scelta, la percezione è

sempre quella di essere di fronte a un

pezzo unico.



Memoria
I DETTAGLI

L'estrema pulizia formale di Memoria

nasce da una serie di attenzioni

tecniche focalizzate sull'eccellenza dei

particolari: le finiture dei cavi,

disponibili nelle stesse tonalità degli

elementi in vetro e rivestiti di metallo,

dettaglio esclusivo per il

mercato; l'elegante sfera in vetro

soffiato bianco latte, con effetto

satinato, che decora la versione con il

diffusore trasparente; infine, il

particolare effetto "trans-mirror"

degli elementi in vetro metallizzato,

che a luce accesa rivela affascinanti

trasparenze.  

 Tutto in Memoria parla di

ricercatezza, di meraviglia, di stile.

Struttura: metallo bianco opaco, con

particolari in cromo, oro e rame.

Diffusore: Trasparente, cromo, oro

e rame, in diverse combinazioni.  



Memoria
LO STILE

Memoria è un'opera di design

raffinatamente classica e irresistibilmente

trendy, dedicata agli amanti del lusso,

dell'esclusività e della bellezza. Un

elemento d'arredo perfetto per gli spazi

minimal, ideale se abbinato agli stili New

Retro o New Classic, assolutamente

imperdibile per chi vuole arredare la sua

casa o uno spazio commerciale con una

perla di design dall'eleganza purissima e

dall'anima artistica, dal respiro

internazionale ma dalla qualità tipica

italiana.



Memoria

LUCI ITALIANE SRL

VIA DELLE INDUSTRIE, 70

30020 MARCON (VE) - ITALY

INFO@LUCIITALIANE.COM

T. +39 041 5951544

F. +39 041 5956175

WWW.LUCIITALIANE.COM

WWW.EVISTYLE.COM


