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KUNDALINI PRESENTA “EVITA”
Progetto di AquiliAlberg

Come in un lavoro sartoriale, il metallo avvolge il corpo luminoso di Evita in un vestito cucito da un gesto
unico e continuo, in una rotazione elicoidale di 90 gradi. Caratterizzata da un segno grafico forte e da
un’immagine pulita e raffinata che si imprime facilmente nella memoria, si evolve nello spazio calibrando
linee curve e superfici, leggerezza e dinamismo.
Dalla linea sottile, Evita veste la luce con la sua evanescenza fisica, delicata eleganza e rigore stilistico.
Il suo nome evoca la grazia e la forza di figure femminili di grande respiro come Evita Peron, la cui figura
ha commosso la fantasia di tutto il mondo, ispirando scrittori, musicisti e registi.
Analogamente, l'immagine femminile di delicata eleganza del corpo luminoso stimola l’immaginazione
aprendosi a molteplici interpretazioni evocative.
Risultato di una nuova qualità poetica e dinamica che restituisce al prodotto versatilità, originalità e
complessità geometrica, grazie alla sua torsione diffonde la luce a seconda di come viene orientata
sempre in sintonia con qualunque ambiente, generando atmosfere sempre diverse all’interno di ogni
spazio.
Evita è disponibile sia nella versione da terra, sia nella versione a parete.

***********************************

Lampada da terra e a parete. Struttura in metallo tagliato al laser, diffusore in metacrilato opalino.
EVITA FLOOR
* Colori: bianco, beige, tortora, rosso
* Dimensioni: Ø cm 33 - H 190 cm
* Lampadine: 2 x 54W T5 G5
EVITA WALL
* Colori: bianco, beige, tortora, rosso
* Dimensioni: Ø cm 11 h cm 38
* Lampadine: 1 x 24W 2G11 Fluorescente

AquiliAlberg
AquiliAlberg, studio internazionale di design e architettura con base a Milano che vanta prestigiose
collaborazioni sia nel campo dell’architettura (Zaha Hadid, OMA (Rem Koolhaas), Massimiliano Fuksas e
molti altri) che nel settore del design, progetta per la prima volta per il brand Kundalini utilizzando le più
innovative tecnologie produttive.

