
          

 

ITA 

“THE ALLROUNDERS from classic to trendy: proposte luce e design innovative 

e multifunzionali” 

L'accessorio preferito da un Interior Designer ? "Le Luci, semplicemente perché sono l'elemento decisivo che determina 
l'atmosfera di una stanza... E non solo perché è possibile giocare con forme, stili e colori... ". La luce è personalità, è look, è la 
cifra stilistica dell'ambiente dove è inserita. Una soluzione di luce può essere classica o moderna e allo stesso tempo diventare 
un "it-piece" decorativo e multifunzionale. 

Nell'eclettico showroom di MONTENERO53, ricco di proposte luce di design, WEVER & DUCRE' presenta le sue più recenti 
collezioni e alcuni "prodotti icona" tra i più rappresentativi. 

Special guest: l'architetto e product designer MARCELLO ZILIANI che ha creato per Wever & Ducré la collezione REVER: una serie 
di lampade senza tempo ma dal mood futuristico, realizzato partendo da un polimero altamente tecnologico simile al vetro e 
plasmate attraverso le più moderne tecniche di stampaggio a iniezione e taglio laser. Forme uniche, attraverso le quali la luce è 

filtrata e attenuata, ma sempre ricca e piena di effetti (Good Design 2017 Award by The Chicago Athenaeum 

Museum of Architecture and Design). 

20 APRILE 2018    dalle 19.00 alle 21.30     
INGRESSO LIBERO. Bollicine e ricco buffet aperitivo per i graditi ospiti, fino a tarda sera. 

 

------ 

ENG 

“THE ALLROUNDERS from classic to trendy: innovative and multifunctional 

light design solutions” 

When you ask an interior designer about his favorite accessory, the answer will surely be: "Lights. Simply because they give the 
room its atmosphere". And not only with their different lighting types -sizes, styles and colors-, but moreover because the light is 
always a bit of statement. It's the mood, the overall space look. It could be a classic or modern-trendy, multifunctional light and 
decorative it-piece at the same time. 

In the immersive MONTENERO53 Light Space Design, WEVER & DUCRE' presents its latest collections.  

Special guest: the Italian architect and product designer MARCELLO ZILIANI who collaborated with Wever & Ducré for the REVER 
Collection composed by timeless and almost futuristic luminaires made in a highly technical polymer similar to glass, injection-
molded and the laser-cut as to obtain the unique body shape through which the light is filtered and softened, achieving a full 
and rich lighting effect (Good Design 2017 Award by The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design). 

APRIL, 20th 2018   from 7.00 p.m. to 9.30 p.m. 
FREE ENTRANCE   with rich bubbles & flavors aperitif buffet until late evening. 
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MONTENERO53 

Viale Montenero 53, 20135 Milano 

Tel. 02/97070285  Email: info@montenero53.com 
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