
Aldabra - Un nuovo modo di pensare la luce

Aldabra, azienda italiana specializzata nella progettazione e nella produzione di
apparecchiature LED per l'illuminazione architettonica di interni, è stata scelta dallo
Studio Asia per completare l'installazione IMAGINE.DO.KERLITE nello Showroom
Cotto d'Este. 

Dal 4 al 9 aprile, in occasione del Fuorisalone 2017, la location di Piazza Castello sarà la
vetrina dove Aldabra, presenterà in anteprima THIN, concept di un apparecchio a
sospensione realizzato con un rivestimento in Kerlite. 
L’unione del know-how illuminotecnico di Aldabra con la varietà dei rivestimenti Kerlite
permettono l’ingresso in una nuova dimensione dell’illuminazione per interni che può,
ora più che mai, essere coordinata e personalizzata da architetti e lighting designer in
relazione al progetto decorativo ed architettonico complessivo.  La luce non è solo un
componente funzionale, ma elemento d'arredo principe della casa contemporanea. 

Aldabra è un'azienda italiana all'avanguardia nello sviluppo e nella produzione di
sistemi di illuminazione a tecnologia LED. 
Nuovi materiali e tecnologie consentono di creare design d'innovazione, sempre alla
ricerca di tendenze in continua evoluzione, con una pulsione naturale per il
rinnovamento, per offrire sempre le migliori soluzioni sul mercato. 

Aldabra investe continuamente in ricerca e sviluppo, per raggiungere
costantemente sorprendenti nuove applicazioni. Graz ie ad impiant i
tecnologicamente all’avanguardia Aldabra sviluppa e produce internamente tutti i circuiti
e l’elettronica presente nei propri prodotti, garantendo così una produzione interamente
Made in Italy. 

IMAGINE.DO.KERLITE
Cotto d’Este Showroom
P.zza Castello - angolo Via Quintino Sella, 5
4-9 aprile
Martedì / Sabato dalle 10.00 alle 21.00
Domenica dalle 10.00 alle 16.00
Cocktail (su invito): Giovedì 6 dalle 18.00 alle 24.00 

Company profile

Aldabra è un’azienda italiana sul mercato internazionale che sviluppa e produce sistemi
d’illuminazione
architettonica a tecnologia LED. L’Azienda si avvale delle ultime tecnologie che, unite all’utilizzo
di
materiali d’avanguardia, le consentono di produrre design d’innovazione, rigorosamente Made in
Italy.
Come l’atollo corallino il cui nome ci ha ispirati, Aldabra rimane al di fuori delle rotte comuni e
troppo
frequentate, tracciando vie alternative alla ricerca di nuove tendenze. Proprio come la laguna di
Aldabra,
che a ogni flusso della marea si rigenera, l’Azienda è in continua evoluzione, poiché ha nel
proprio
DNA una naturale pulsione per il rinnovamento, che persegue attraverso la ricerca di soluzioni
inedite.
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Aldabra – A new way to think the  light

Aldabra, Italian company specialized in planning and production of architectural indoor
Led lighting fixtures, has been chosen by Studio Asia in order to complete the set up
of IMAGINE.DO.KERLITE in  Cotto d'Este’s showrrom

From the 4th April to 9th April, during the event of” Fuorisalone 2017” , the location of
Piazza Castello will be the showcase where Aldabra will present , in first preview,  THIN,
concept of a suspended lighting fixture realized with a  cladding in Kerlite.  
The union of Aldabra’s lighting know-how with the variety of Kerlite claddings introduces
a new indoor lighting dimension that can be, now more than ever, coordinated and
customized by architects and lighting designers in connection with the whole decorative
and architectonic project . The light is not only a functional component but principal
complement of the contemporary house.

Aldabra is an Italian breakthrough company in the development and in the
production of Led lighting fixtures.  
New materials and technologies let to create innovative design, always in search of
continuous evolution , with a natural impulse for the renewal aimed to always offer the
best solution on the market. 

Aldabra continuously invests into R&D in order to reach constantly amazing new
applications . Thanks to breakthrough technical machineries, Aldabra develops and
produces internally all the circuits and electronic components needed for its lighting
fixtures, guaranteeing , in this way, completely a “ Made in Italy” production.  

IMAGINE.DO.KERLITE
Cotto d’Este Showroom
P.zza Castello - angolo Via Quintino Sella, 5
4th – 9th April
Tuesday/Saturday from  10.00 am to 9.00 pm
Sunday from  10.00  am to 4.00 pm 
Cocktail (only on invitation): Thursday 6th April from 6.00 pm to midnight .

Company profile

Aldabra  is an Italian company present on the international market that develops and creates
architectural  lighting systems with Led technologies. By employing the most innovative
technologies and state-of-the-art materials , the company provides high value and innovative
design, always “ Made in Italy”.
As the atoll that inspired the company name , Aldabra travels far from the usual routes , in search
of alternative ways, new trends and original solutions. Just like the Aldabra lagoon, where
everything is renewed and galvanized by flood tide, the company is in constant evolution because
it has in its DNA a natural impulse for the renewal , that follows through the research of
innovative solutions. 
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