
Atmosfere



Ci sono due modi di 
diffondere la luce: 
essere la candela o 
lo specchio che la riflette.

Ricorda che la vita 
è come uno specchio, ti sorride 
se la guardi sorridendo.Da una nuova concezione della luce

da un’originale visione del colore
è nato il marchio COMPLEMENTI DI LUCE
il rivoluzionario modo di intendere i complementi d’arredo.

In queste pagine non vogliamo mostrare un oggetto d’arredo né un 
punto luce... vogliamo mostrare un’IDEA.
Un’idea che rivoluziona il mondo dell’arredo, e che si può applicare 
non solo a specchiere, ma a molteplici complementi  come tavolini, 
lampade e tanto altro.
Ora è possibile creare qualsiasi oggetto, disegno, forma e atmosfera 
si desideri, da una a molte unità, con tempi e costi contenuti.
L’ingegnoso e allo stesso tempo semplicissimo metodo di 
assemblaggio ad incastro consente di cambiare la cover con estrema 
facilità se si vuole variare l’atmosfera, la luce o il decoro adattando il 
complemento d’arredo a qualsiasi ambiente.
La possibilità di creare decori tridimensionali su pezzi anche di 
grandi dimensioni rendono l’oggetto che si desidera ancora più 
unico.
La stampa digitale consente di variare temi e colori dandoci la 
possibilità di spaziare ovunque la nostra immaginazione ci voglia 
portare. 
Un elemento che unisce un’estrema versatilità all’eleganza che la 
nostra fantasia ci chiede...



Complementi di Luce ha creato la sua prima collezione “Atmosfere”,
un gioco di colori che varia attraverso la luce creando emozioni inattese.

Un nuovo concetto di design, che vede lo specchio incastonato come una 
gemma in due gusci assemblati grazie ad un semplice “click”.



Prendendo spunto dalla natura , 
un girotondo di luci e colori creano l’atmosfera desiderata, 
dando forma a qualsiasi tipo di ambiente, soft o light.

Originale ed innovativo, leggero e funzionale, ecosostenibile e 
con la possibilità di avere la cover intercambiabile, ma soprattutto 
personalizzabile: nel design, nelle dimensioni, nella stampa e nei colori.
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Bellezza è l’eternità che si contempla allo specchio: 
e noi siamo l’eternità
e noi siamo lo specchio


