
 
 
 
 

 
Dal 9 al 14 Aprile 2013 
MILANO DESIGN WEEK 
ADRIANA LOHMANN and HS DESIGN presentano: “GOOD EMOTION”  
Via Tortona 58 - Padiglione Visconti – Milano, dalle 10.00 alle 22.00 
PARTY (solo su invito): Giovedi 11 Aprile,  h. 19:00 - 01:30 
www.adrianalohmann.com     -       www.hsdesign.it  
 
 
 
ADRIANA LOHMANN è una Lighting Designer creatrice di lampadari e sculture 
luminose glamour, emozionali ed ecosostenibili, caratterizzate dalle influenze 
del mondo della moda, del Bio-Design e dalla ricerca di nuovi utilizzi per 
materiali nobili. 
 

Dal 9 al 14 aprile nella edizione 2013 del Fuorisalone di Milano in Via Tortona 
58, nell’evento “Good Emotions” organizzato da Home Spa Design, ambienta il 
padiglione Visconti con imponenti e scenografiche installazioni luminose: 
 
 

Con lo STUDIO BATONI – FABRIZIO BATONI, Adriana Lohmann presenta: 
 

-IL CAMMINO DI OGHAM:  Entrata del padiglione 
E’ un ologrammico benvenuto nella“foresta” di COLONNE. Ogham in celtico è 
la Betulla, protettrice e guida di ogni nuova partenza, fisica o spirituale, un 
nuovo ciclo vitale ed un portale augurale di “Good Emotions”. 
 

-AVVISTAMENTI:  nella Design Lounge “+ o Lounge” 
La “Flotta luminosa”, un colorato gruppo di visitatori alieni, sono i gioiosi 
lampadari della nuova collezione GALACTICA. 
 

-FRECCE DI CUPIDO:  presso la scala dell’Area Lounge. 
Una semplice scala a rappresentare l’ascesa da terreno a spirituale, un 
percorso cromo-amore-terapico….attenti ai colpi di fulmine, CUPIDO è pronto 
a scagliare le sue frecce! 
 

-ANIMA MUNDI:  L’atrio  
Il bagliore di un imponente lampadario realizzato da un gruppo di sette grandi 
lampadari TOURBILLON.  Sette come il numero perfetto-  mediazione tra 
umano e divino, unite a formare una spirale di energia irradiante e portatrice di positive trasformazioni. 
 
 

Con lo studio N.O.W.LAB –PIETRO GAETA, nella sua installazione “LA FORMA DEL BENESSERE”, Adriana Lohmann 
presenta: 
un esemplare della sua iconica sospensione tubolare “GOLDFINGER, per evidenziare come -insieme alla sostenibilità- sia 
possibile coniugare lusso e raffinatezza estetico-formale. 
 
 

Nel Fuorisalone 2013 ADRIANA LOHMANN annuncia la nascita di un importante rapporto di ricerca con VERBATIM: 
Grazie a questa parnership tecnica, è divenuto possibile coniugare la sostenibilità ecologica con il lusso e la poesia, grazie 
agli importanti sviluppi delle sorgenti luminose a LED di VERBATIM. 
Grazie al raggiungimento di eccellente valori di qualità della luce, affidabilità e risparmio, ora tutti i lampadari di ADRIANA 
LOHMANN sono illuminati da lampade LED di VERBATIM. Insieme nel design, poesia e tecnica. 
 
 
Press info: Alberto Stelluti Scala  +393487401320  info@adrianalohmmann.com 

http://www.adrianalohmann.com/
http://www.hsdesign.it/

