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Officinarkitettura® Handmade Luxury e Clever Light Pollice Illuminazione

In occasione del Fuorisalone 2021 negli spazi PolliceLightGallery, Officinarkitettura® presenta Lu-
xury “Golden Blossom” illuminata dall’innovativo sistema Cleaer Light by Marco Pollice.

Con la nuova collezione Luxury l’arte diventa protagonista le grandi lastre di Kerlite® vengono la-
vorate manualmente con l’uso dei colori acrilici, di foglie d’oro e con l’applicazione di preziosi 

swarovski, prima della finitura con getti di resina trasparente ecologica, che ne dona profondità e 
lucentezza. Non più una piastrella, ma una grande lastra decorata manualmente, un modo per in-

serire l’arte nel mondo dell’interior design, superfici artistiche versatili per tutte le destinazioni, che 
siano ville private, aeroporti, hotel o yacht.

Marco pollice, art director di Pollice Illuminazione, presenta Clever Light un progetto innovativo e 
rivoluzionario di illuminazione intelligente nato dalla collaborazione con medici e cronobiologi.     

Un sistema integrato di illuminazione Circadian friendly, che permette di controllare lo stimolo me-
lanopico, attivatore della melatonina, attraverso un sensore spettrofotometrico per mantenere alli-

neato il nostro stile di vita con il ritmo circadiano.

Health through light è il filo conduttore del percorso espositivo: si possono cogliere le esperienze e 

il dialogo esistente tra ambiti di ricerca e linguaggi che non sono soliti comunicare tra loro. È que-
sto il caso della lastra Luxury, la lucentezza della resina, le foglie oro e gli swarovsky si offrono alla 

tecnologia illuminotecnica come occasione per stimolare i sensi attraverso il colore e i materiali, e 
creare quel movimento di reazione che ci fa agire e muovere e che chiamiamo luce per la salute. 

L’illuminazione è pensata con una luce radente dal basso ad alta resa cromatica che simuli la luce 
naturale che filtra al mattino da una finestra e ne restituisca il calore del fuoco del tramonto, la 

sera.

LOCATIONS: PolliceLightGallery Via Giovanni Rasori 12 - Milano 20145 

DATE APERTURA GIORNI e orariI  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 se'embre orari 10:00 - 20:00.  

DATA EVENTO e orario; 7 se'embre dalle ore 17:00 alle 22:00 solo su invito. 

MODALITA’ DI ACCESSO: previa registrazione, misurazione della temperatura e uso della mascherina 
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About Officinarkitettura® 

Officinarkitettura è stata fondata da due professionisti, che condividono le stesse passioni per l’ar-
chitettura, l’arte e il design: Andrea Bernagozzi e Giorgio Buratti. Il team ed i collaboratori di Offici-
narkitttura (architetti, stilisti, designer e architetti) si occupano di progettare soluzioni per le superfi-
ci. Le collezioni Officinarkitttura, su base Kerlite® decorata a mano e su carta da para,, vengono 
realizzate con una innovativa tecnologia digitale. 

www.officinarkitettura.it 


