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KUNDALINI PRESENTA “KYUDO” nella nuova variante cromata.
Dall’antica arte giapponese del tiro con l’arco, una nuova estetica della luce.
Progetto di Hansandfranz
Kundalini prosegue nella sua ricerca di nuovi linguaggi della luce e presenta la lampada da terra “Kyudo”.
Il progetto, di Hansandfranz, trae ispirazione dall’antica arte marziale giapponese del tiro con l’arco.
Nasce così un sottile e flessuoso arco di luce disegnato per comunicare eleganza, equilibrio, armonia.
La nuova lampada è frutto del talento dei due giovani designer tedeschi Konstantin Landuris e Horst
Wittmann di Hansandfran, che nella riflessione su spazi e soluzioni, condividono con Kundalini
l’approccio anticonvenzionale e fuori schema.
Il Kyudo, letteralmente la “via dell’arco”, è una disciplina millenaria che affonda le sue radici nella filosofia
Zen e si basa su un’attitudine diametralmente opposta al razionalismo occidentale. Ciò che conta non è
focalizzarsi sul bersaglio, quanto il raccoglimento interiore e lo scandire ogni gesto come parte di un
preciso rituale, in una magnetica danza che nasce dal respiro.
Nel suo attingere a culture lontane e a significati ancestrali, Kundalini ricorre ai materiali e alle tecnologie
più avanzati, con esiti di grande creatività.
In questo caso vengono utilizzati i led, che permettono di tracciare un autentico nastro di luce lungo uno
dei due archi che compongono la struttura di “Kyudo”. I due archi scorrono uno sull’altro consentendo
l’estensione della lampada e della linea luminosa, regolabile a piacere.
“Kyudo”. Una forma che si adatta fluidamente alle diverse situazioni: lettura, relax, convivialità.

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

Lampada da terra con diffusore montato su binario scorrevole regolabile a piacere. Struttura in estruso di
alluminio verniciato lucido. Led strip a bassa tensione.
* Colori: Bianco, nero, rosso e cromato (NEWS 2011)
* Dimensioni: H min 160 cm – max 220 cm, L min 50 cm – max 140 cm, W 42 cm
* Lampadine: 2 x 21,6 W Led Strip – Bassa tensione

