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PRODOTTI:  
 
LINEAR FLAT STW30 e 
STW60: sistema di 
illuminazione a led 
modulare, realizzata con 
profili in alluminio e 
cover in materiale 
plastico. Il design 
semplice e coerente ne 
permette l’utilizzo in 
diverse ambientazioni e 
impieghi. Versione da 
incasso fisso e a 
plafone, 12W e 24W. 
  
WEDGE: luce led per 
esterni, con dimensioni 
compatte, garantisce un 
corretto equilibrio tra 
volume e prestazioni 
illuminotecniche. 
Versione da parete, 4W. 
 
WANTED: gamma di 
proiettori ad incasso di 
forma quadrata di varie 
dimensioni ed 
applicazioni, con 
sorgente a led ad alta 
efficienza. Dotata di 
sistema a luce diffusa, 
utilizzabile per grandi e 
piccoli spazi. Versione 
da incasso, con o senza 
cornice e plafone. 
Dimensioni: mini, 
standard e maxi, 4W, 
15W e 31W. 
 

MINI PROJECTOR: ha 

un effetto luce spot e 

ridotte dimensioni. 

Produce flussi luminosi 

circoscritti ed omogenei, 

ILLUMINOTECNICA GLIP PER 

L’ARCHITETTURA E GLI AMBIENTI 

DI "SPACE FOR LIFE" by STUDIO 

MARCO PIVA 

La luce led Glip si fonde con la struttura, le linee, la 

composizione, definisce le forme, si integra nello 

spazio.  

 

Glip cura l’illuminotecnica del progetto by Studio Marco 

Piva, in esposizione al Green Home Design, sia per la 

parte di illuminazione led degli esterni sia per la luce 

led degli ambienti interni. 

Coordinando e fondendo diversi tipi di fonti a led, Glip 

valorizza ed armonizza architettura, contesto e spazio 

domestico.  

Nel progetto, la luce si fa diffusa, spot, wall washer, si 

concentra e si allarga a seconda degli utilizzi e degli 

effetti da ottenere.  

 

All’esterno, la progettazione luminosa invita alla 

definizione architettonica dei volumi del costruito, alla 

funzionalità e al rigore, ad evidenziare la consistenza 

materica. 

La luce influenza la percezione e la fruizione della 

costruzione.  

Il sistema LINEAR STW 30  e STW 60, 

incassato, segue l’andamento dei volumi 

dei 3 blocchi che costituiscono 

l’abitazione e sottolinea la matericità, la 

sostanza, nella sua applicazione ad effetto wall 

washer. Ricava inoltre, il vuoto-pieno che individua i 

camminamenti e gli spazi esterni. 

Le STRIP LED LF6 verdi illuminano, invece, 

la parte della serra-giardino, rimadando il 

verde del rivestimento erboso anche al calare 

delle notte   

I proiettori WEDGE, da esterno, bianchi, 

fissati a parete, sono utilizzati per avere 

una luce puntuale in prossimità 

dell’ingresso principale.  

 

All’interno, la piacevolezza dell’ambiente è generata 

dall’ergonomia luminosa e dalla ricerca del confort 

visivo. E’ un fondersi o sostituirsi della luce naturale 

con le fonti luminose a led. 
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ad elevata direzionalità. 

Versione da incasso 

mobile e binario, 3 led, 

4W.  

 
EASY 9: in alluminio 
verniciato, è una luce led 
dalla forma compatta. 
Versione da incasso 
orientabile, 9 led, 14W.  
 
SECRET: è un’elegante 
lampada a led, ideale 
per illuminare con 
estrema discrezione 
ambienti domestici e 
commerciali. La 
sorgente luminosa a led 
è installata all’interno di 
un profilo in alluminio 
dalle dimensioni ridotte, 
che rendono la lampada 
quasi invisibile 
nell’ambiente in cui è 
inserita. Versione da 
terra, 60W, lunghezza 
regolabile.  
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Si alternano luci a led di diversa potenza ed utilizzo, a 

vista o integrate. 

La linea WANTED, 

declinata in diverse 

misure (mini – standard 

– maxi) ed applicazioni, 

assicura una luce 

omogenea e diffusa anche negli ambienti più ampi e 

rende lo spazio disteso e gradevole. Perfetto l’utilizzo 

di questa linea in ambienti come le camere da letto, lo 

studio, la zona living ...   

Per la definizione dei dettagli, LINEAR STW 30  e 

STW 60, utilizzate per esempio nella cabina armadio, 

nella profilazione degli elementi nei bagni o integrate 

nella camera da letto. 

Un effetto spot nei bagni viene dato con 

l’uso del MINI PROJECTOR, che crea 

delle lame di luce scenografiche, molto 

particolari.  

Per la dependance un ulteriore 

variante: l’uso di EASY 9, fonte 

luminosa a led compatta e orientabile.   

Nella zona living, SECRET, lampada dal 

design minimal, orientata in modo che 

diffonda una piacevole luce indiretta 

riflettendo su un ampio angolo del 

soggiorno.   

 

Tutto l’impianto di illuminazione è 

predisposto per essere controllato con il 

sistema domotico integrato Vitrum. 

 

L’atmosfera luminosa creata all’interno ed all’esterno 

dello “Space for Life” esalta la piacevolezza del vivere 

nell’ambiente domestico, è una fusione di tecnica e 

luce. 
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