
Progetto
Illuminazione da giardino



Brief di progetto

Il brief prevede la progettazione di un apparecchio di 
illuminazione alternativo alle attuali “SFERE DA GIARDINO”.

Dimensioni coerenti con l’impiego
Installazione testa palo diametro 60mm 
Grado di protezione minimo IP44
Involucro esterno composto da 2 soli elementi
Ridurre al minimo l’emissione di luce verso l’alto
Attacco lampadina E27 FBT 20W (Discovery)
Se possibile inserire anche lampadine fluorescenti con 
reattore
Colore e finiture da progettare
Produzione attraverso lo stampaggio ad iniezione 
(Policarbonato)

Immagine del prodotto

Si richiedono inoltre 2 o 3 proposte estetiche aventi 
un’immagine in linea con lo stile aziendale ed eventualmente 
un’alternativa molto personale che distingua il prodotto dai 
competitori 



La ricerca stilistica si baserà principalmente sul concetto di 
coprire la luce emessa verso l’alto, ovvero mettere un 
“cappello” sull’apparecchio di illuminazione, cercando di non 
dare forma al “solito lampione”

Concept



Analisi di alcuni dei competitori

parsimonia

classico design

opulenza

NN …..Bollards
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Possibilità di utilizzo 
anche a parete 
aggiungendo un 
adattatore

Possibili versioni ricavate 
da tranciatura
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Apparecchio 
semisferico con 
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Concetto di fissaggio testa - palo 
della serie Geo



Concetto di fissaggio testa – palo 
del nuovo apparecchio



Sintesi Progetto
Illuminazione da giardino

Tutte le coperture sono state pensate con una superficie 
arrotondata per evitare eventuali depositi d’acqua in caso di pioggia.
I colori delle coperture saranno Grigio e Nero, eventuali varianti 
fuori standard potranno essere realizzate in PC traslucido colorato.

I diffusori saranno trasparenti, opali e, come per le coperture, le 
varianti fuori standard potranno essere realizzate in PC traslucido 
colorato.

Le viti di fissaggio saranno le stesse utilizzate sul corpo Discovery
autofilettanti per plastica 5x20 TSEI.


