
Emeride illumina Cotto d'Este al Fuorisalone

Dal 4 al 9 aprile, in occasione del Fuorisalone 2017, Emeride, marchio produttore
di apparecchi d’illuminazione per esterni, è partner nell'allestimento dello
showroom di Cotto d'Este in Piazza Castello. 
La nuova collezione di apparecchi per esterno di Emeride è stata sviluppata
utilizzando i materiali di rivestimento in ceramica porcellanata Kerlite, prodotta
da Cotto d’Este, con il risultato di sistemi di illuminazione dal design
elegantemente lineare e dalle molteplici finiture disponibili.
L' instal lazione IMAGINE.DO.KERLITE progettata dallo Studio Asia
appositamente per il Fuorisalone trasforma la location in Piazza Castello in un luogo
vivo ed emotivamente coinvolgente, alla scoperta della Kerlite, materiale innovativo
ed estremamente duttile. Luce e architettura si uniranno, in una vera e propria
scultura materica rendendo lo spettatore partecipe di questa simbiosi.     
Le sorgenti luminose a LED ad alta efficienza e i particolari polimeri Emeride
impiegati nella costruzione degli apparecchi, garantiscono un’eccellente resa
luminosa e una totale tenuta all’acqua. I materiali di rivestimento Kerlite sono
disponibili in numerose versioni per un’ottimale inserimento degli apparecchi in ogni
contesto architettonico o paesaggistico. 
I tre nuovi prodotti Emeride, STICK, STUCK e NOOK, che sono rispettivamente
due bollard e una innovativa piastrella luminosa il terzo, accoglieranno i visitatori
dello showroom.
Con Emeride la precisione svizzera e il design italiano sono unite per
garantire prodotti unici e sempre all'avanguardia. 

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
Ispirata ad Emera, nata dalla notte e Dea della luce del giorno, Emeride ne incarna lo spirito. Giovane marchio
dinamico ed innovativo, fortemente proiettato nel futuro, Emeride sviluppa concetti che anticipano mode e tendenze.
Emeride basa la propria attività nella continua ricerca e sviluppo, utilizzando tecnologie innovative e materiali
all’avanguardia, proponendo soluzioni dove il design e le nuove frontiere della luce ne sono gli elementi caratterizzanti.
Precisione Svizzera, design Italiano e produzione rigorosamente made in Europa definiscono i parametri di qualità dei
prodotti Emeride che investe gran parte delle proprie energie e risorse nello sviluppo dell’innovazione con un team
R&D impegnato quotidianamente nello studio di soluzioni tecnologiche ed estetiche e di nuovi materiali utilizzando
quanto di meglio è disponibile. I nostri progetti nascono dalle esigenze dei nostri Partner ed Emeride interpreta il
pensiero dei grandi progettisti della luce con i quali collabora, realizzando soluzioni innovative e inedite per i
committenti più esigenti. Emeride ha sviluppato alcune linee di prodotto combinando materiali tradizionali come acciaio
inox e alluminio con polimeri di nuova generazione e nanotecnologie in perfetta combinazione ad affidabile elettronica
professionale, ottenendo un mix di pura innovazione e qualità ma con grande attenzione al risparmio energetico e ad
un’economia eco-sostenibile.
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Emeride lights Cotto d'Este during “Fuorisalone”

From the 4th to the 9th April, during the event “Fuorisalone 2017” , Emeride,
manufacturing brand of outdoor professional lighting systems, is partner of the set
up of Costo d’ Este ‘ showroom in Piazza Castello. 
The new collection of Emeride’s outdoor lighting fixtures  has been developed
by using cladding materials in Kerlite porcelained ceramic , produced by Cotto
d’Este, with the result of lighting fixtures with linear elegant design and with various
available finishes. 
IMAGINE.DO.KERLITE installation,  planned by  Studio Asia expressly for
Fuorisalone , modifies the location in Piazza Castello in a live and emotionally
enchanting place , oriented to the discovery of Kerlite, innovative and extremely
adaptable material. Light and architecture will join in a real and substanced
sculpture, letting the spectators to be part of this symbiosis.
The Led lighting high efficiency sources and the Emeride new generation
polymers used for the fixtures’ production, guarantee an excellent lighting
performance and a complete watertight resistance. The Kerlite cladding
materials are available in different versions in order to assure an optimal integration
in every architectural and landscape context.
The three new Emeride products,  STICK, STUCK and NOOK, that are respectively
two bollards and one innovative bright tile , will welcome the visitors to the
showroom .
With Emeride, the Swiss precision and the Italian Design are combined in
order to guarantee unique and always breakthrough lighting fixtures. 

IMAGINE.DO.KERLITE
Cotto d’Este Showroom
P.zza Castello - angolo Via Quintino Sella, 5
4-9 aprile
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
Inspired by Emera, born of the night and Godness of daylight, Emeride embodies her spirit. Dynamic and innovative
young company , strongly projected in the future, Emeride develops concepts anticipating fashions and trends.
Emeride is based on a continuous research and development activity, using innovative technologies and breakthrough
materials , introducing solutions where design and new lighting frontiers are featuring elements. Swiss precision, Italian
Design and manufacturing strictly made in Europe, are driving the quality parameters of Emeride products, who invest
a large part of its energies and resources in the innovation development , with an R&D team constantly in search for
state of the art technologies , materials and aesthetic solutons. New projects originate from Emeride partner’s  needs
and from the imagination of the great lighting designers, the company works with , realizing new and innovative
solutions fit to satisfy any level of client. Emeride developed some of its product  lines combining materials like
stainless steel and aluminum with new generation polymers and nanotechnologies in perfect association with reliable
professional electronics, achieving a mixture of pure innovative and quality with a great attention to energy saving and
an eco-sustainable  economy. 
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