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Autore: Giancarlo Venturini, Capannori, Italia

Suggestiva illuminazione grazie a effetti di luce unici

Abbiamo ricevuto dal nostro cliente Giancarlo Venturini queste straordinarie
immagini delle sue sculture di luce realizzate a mano. Le sculture di luce sono
assemblate in acciaio corten, acciaio satinato e acciaio verniciato. Inoltre per alcune
sculture ha utilizzato lamine di rame ossidato, che conferiscono un'intensa patina
blu-verde. Le sculture di luce più piccole hanno le dimensioni di 40 x 25 cm e
appoggiano su un elegante base in acciaio, mentre le sculture più grandi
raggiungono le dimensioni di 170 x 45 cm e appoggiano su basi di tufo chiaro.
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Vi state chiedendo dove trovano
impiego i nostri magneti nelle sculture
di luce del signor Venturini? Si vedono
solo osservando le sculture di lato: i
singoli elementi di acciaio sono tenuti
insieme da dischi magnetici (www.
supermagnete.fi/ita/group/discs) di vari
dimensioni. In questo modo è possibile
creare distanze diverse tra le singole
piastre d'acciaio, come si può vedere
bene nell'immagine. Grazie ai magneti le
sculture sono assemblate in totale
assenza di viti, bulloni, rivetti o
saldature, garantendo un risultato
estetico e una praticità di assemblaggio
eccezionali. Con l'uso dei magneti le
piastre di acciaio sembrano
leggerissime.

Se siete interessati a una di queste
affascinanti sculture di luce, potete
contattare il signor Venturini via e-mail (giaventu@gmail.com).

Articoli utilizzati
S-08-05-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-08-05-N)
S-08-08-N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-08-08-N)
S-08-06-N52N: Disco magnetico Ø 8 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.fi/ita/
S-08-06-N52N)

Online da: 05.03.2019

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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