PROGETTO LED
Design innovativo, praticità d’uso,
risparmio energetico, sono le linee
guida di Progetto Led. L’uso di materiali durevoli, l’innovativo sistema
orientabile che consente di disporre la luce dove serve, completano
piacevolmente il “progetto”.
An innovative design, easy to use,
and energy saving, are the guidelines of Progetto Led. The use of
hard-wearing materials, the innovative adjustable system allows you
to direct the light where needed,
nicely completing the “project”.
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PROGETTO LED

CANNES - CORDOBA

110

I sistemi di illuminazione proposti

The lighting systems offered by IL

da IL CEPPO sono complementi

CEPPO are functional accessories

funzionali e d’arredo per parchi e

and furnishings for parks and gar-

giardini. IL CEPPO ha scelto corpi

dens. IL CEPPO has chosen light

illuminanti che si distinguono per

fittings distinguishable for the high

l’elevatissima qualità dei materiali e

quality of their materials and the in-

il design fortemente innovativo.

novative designs.

SAN REMO
Pratica, versatile ed elegante è l’illuminazione a piede che si integra
perfettamente in ogni ambiente
e con ogni stile. Lo stelo in legno,
prodotto da IL CEPPO, è proposto
in diverse altezze, per meglio rispondere alle diverse esigenze.
The free standing lamp, practical,
versatile and elegant, blends into
any setting and style. The wooden
lamp stand, produced by IL CEPPO,
is offered in different heights in order to better satisfy the individual

SAN REMO

needs.
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PARIGI
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Una linea slanciata e leggera che

A slender light line that blends into

si inserisce in qualunque contesto,

any setting, an external ceiling with

una plafoniera da esterno ad alta

high level of protection; Parigi is the

protezione; Parigi è la soluzione ide-

ideal safe solution in every situa-

ale e sicura in ogni situazione.

tion.

ST. MORITZ
Un design esclusivo, di classica eleganza, per un’illuminazione a piede
o a parete. ST. MORITZ è il giusto
complemento per le case più esclusive.
An exclusive design, of classic elegance, for free standing or wall
lighting. ST. MORITZ is the right
accessory for the more exclusive

ST. MORITZ

homes.
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