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Una campagna di comunicazione all’altezza di una tradizione di qualità e di innovazione. La nuova campagna stampa
ARTEMIDE, lanciata nel settembre 2008, conferma la leadership del brand che da sempre ha nella comunicazione
una delle leve strategiche del proprio successo. Il concept esprime la competenza e il prestigio di una Azienda che con
i propri prodotti continua a scrivere la storia della luce, del design e del Made in Italy: le lampade ARTEMIDE sono
concepite per offrire le migliori condizioni di luce all’uomo, in tutte le situazioni in cui vive – lavoro, relax, tempo libero,
concentrazione. La filosofia di riferimento di questo concept è costituita da “The Human Light”, la visione che da
tempo guida l’Azienda e la impegna a mettere le tecnologie e il design al servizio delle esigenze dell’uomo di oggi.
“In forma semplice e immediata” commenta Ernesto Gismondi, Presidente di ARTEMIDE GROUP;”riconfermiamo il
nostro modo esclusivo di guidare l’esplorazione del mondo della luce, fedeli ai valori del Made in Italy, che consentono
al brand di essere sinonimo privilegiato delle luce in tutto mondo”.
Il claim della nuova campagna “I LIGHT YOU”, firmata da LA SCUOLA DI EMANUELE PIRELLA, esalta la mission di
ARTEMIDE dichiarata nel pay off “the Human Light”, creando un immediato rapporto di comunicazione, di reciproca
affettività, tra uomo e lampada. Articolata in 6 soggetti che vedono protagoniste alcune delle più significative lampade
ARTEMIDE, la campagna sarà “on air” su magazine, stampa d’arredamento e periodici di settore.

Artemide Group S.p.A.

ITALY
www.donnaimpresa.com
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MIAM SEDE VIA F.EGIDI 123 - FERMO - TEL. 0734/223543 ESPOSIZIONE VIA SIMONETTI 10 - PORTO SAN GIORGIO

Le suggestioni e le tendenze della moda si
traducono in una produzione di qualità,
nell'uso sapiente dei materiali e nelle
lavorazioni. Divani e poltrone realizzati
"artigianalmente", sinonimo di design,
comfort ed eleganza. Mobili, oggetti
d'arredo, complementi ed accessori dal
carattere unico, fortemente personalizzanti
e personalizzati. I colori della collezione si
vestono di tinte sfaccettate, chiare e
luminose. Bianco e avorio, sabbia, perla e
color ghiaccio reinterpretano le varianti
scure del piombo e del nero. Si esaltano
nei riflessi lucidi, vivaci ed ammiccanti di
consolle laccate rosso corallo e di preziosi
vasi verde brillante. Forte componente
decorativa i tessuti utilizzati, frutto di
impegno e di continua ricerca, declinati in
molteplici varianti e finiture. Velluti e sete,
filati e trame pregiate dal manto morbido e
prezioso. Ciniglia e raso per versatili ed
eleganti geometrie, trame "strutturate" e
setose quelle realizzate in fettuccia di
cotone intrecciato. Le proposte per i
rivestimenti in pelle partono da una vasta
gamma di varianti lisce, scamosciate
oppure arricchite di polveri argentate.
Dedicate specialmente agli imbottiti più
classici, ma largamente utilizzate in
abbinamento ai tessuti anche negli
elementi dal design moderno. Direttamente
dal mondo della moda la nuovissima ecopelle effetto intreccio con i loghi FF a
rilievo; artigianalità e glamour in questo
materiale composto da fettucce incrociate
a motivi alternati, una lavorazione preziosa
e sorprendente sia nei risultati che nelle
applicazioni. Si aggiungono poi molteplici
tipologie di pelli stampate, più classiche: la
pelle stampa "poesia", una variante del
disegno cachemire dai riflessi madreperla.
Sempre presenti le tradizionali e versatili
stampe effetto coccodrillo, iguana,
microcroco, galuchat; quelle stampate con
il logo FF, macro e micro, utilizzate anche
sui mobili a giorno, nell'accessorio tessile o
sugli schienali. Elemento storico di Fendi
Casa la pelliccia, utilizzata largamente su
plaid e cuscini, morbidi e preziosi; i manti di
volpe, zibellino, visone e orylag ne
esaltano l'eleganza e la raffinatezza.
Eccellenza stilistica tradotta nella scelta
delle materie prime, nella lavorazione e
cura dei particolari, nell'attenzione al
dettaglio di ogni singola proposta. La
Selleria: l'impuntura realizzata a mano sui
profili degli imbottiti e sugli accessori. La
speciale laccatura "pianoforte" applicata
secondo precisi rituali su tavolini, mobili e
consolle. La tradizionale soffiatura a bocca
dei mastri vetrai di Murano, per la
creazione di oggetti unici come lampadari e
vasi in vetro. Onice, marmi e graniti per la
realizzazione di tavoli e tavolini. Tappeti in
lana e seta pregiata interamente annodati
a mano.

FENDI CASA
PROTAGONISTA DEL
LUSSO CONTEMPORANEO
NELLA COLLEZIONE
PRESENTATA
A VERONA
ALLA 23a EDIZIONE
DI ABITARE IL TEMPO

BYBLOS È LA SOLUZIONE IDEALE
PER CHI, PUR AVENDO PROBLEMI DI
SPAZIO, NON VUOLE RINUNCIARE
AD AUMENTARE OCCASIONALMENTE
LE SUPERFICI UTILI.
Da consolle lineare ed elegante, infatti, Byblos può trasformarsi, con un semplice gesto e grazie ad
un meccanismo a scomparsa, in un tavolo, passando da 50 cm ad una lunghezza di due metri.
Grazie alla geometria compatta e funzionale, Byblos di Sicea è una consolle che può essere
utilizzata come utile piano d'appoggio e che può trovare collocazione anche in ambienti molto
ridotti, inserendosi nella casa con stile e discrezione. Nella versione 'aperta' invece, può assumere
ben tre lunghezze offrendo varie e molteplici possibilità d'impiego, aumentando così la potenzialità
utilizzo degli spazi. Disponibile in rovere tinto wengè e ciliegio, Byblos si conferma un elemento
d'arredo particolarmente attuale e capace di incontrare concretamente le esigenze del vivere
moderno.
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>Gli impianti:
elettrici
fotovoltaici
>I sistemi:
domotica
sicurezza
comunicazione
automazione
>Il controllo:
accessi
Piero Scoccia
mobile 337.789221

impianti tecnologici civili ed industriali
a casa o in azienda avrai sempre la necessità di collegare
controllare muovere connettere...
via camposanto 11_torchiaro_63020_ponzano di fermo_ap/fm_tel. e fax 0734.630209_infosytec@libero.it

COSA SONO
GLI IMPIANTI
ELETTRICI
intelligenti? È LA

DOMOTICA...

IMPIANTI TERMICI. IDRICI. DI
CONDIZIONAMENTO per

aziende e privati sfruttando
le più moderne tecnologie
per il risparmio energetico.

SONO IMPIANTI ELETTRICI
INTELLIGENTI CHE RENDONO LA
CASA UN LUOGO UNICO PER
CONFORT, SICUREZZA E BENESSERE.
Con un Impianto elettrico intelligente è possibile fondere i diversi
apparati di un'abitazione sfruttandone appieno le potenzialità.
Domotica vuol dire integrazione intelligente degli apparati. Infatti,
con unico sistema, si possono comodamente gestire: sicurezza
(fughe di gas, incendio, allagamento, antintrusione, TV a circuito
chiuso, allarmi tecnici, chiamate di soccorso), climatizzazione
(caldaie, condizionatori, temperature nei vari ambienti),
illuminazione, motorizzazioni (tende, scuri, serrande, basculanti,
cancelli, porte), prese elettriche, consumi elettrici, comunicazione
(telefonia/dati, video-citofonia), multimedialità (TV SAT, cinema in
casa, diffusione audio/video), irrigazione, elettrodomestici, ecc.
Servirsi degli impianti elettrici intelligenti significa voler bene a se
stessi e ai propri familiari..perchè un impianto domotico aumenta la
qualità della vita, riduce lo stress e rende sicura la vostra abitazione.

via a.kulisciof 64 _63014 montegranaro (ap/fm) _italy
tel/fax 0734.892542 _ info@torquatitecnoimpianti.it
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Abitazioni di
pregio a 200
metri dal
mare?
un sogno
possibile
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NELLE FOTO I
COMPLESSI
RESIDENZIALI:
Lido di Fermo (ap/fm)
FOTO 1
Marina di Altidona (ap/fm)
FOTO 2

MARCHE - ITALY

Una società edile a gestione familiare artefice di molteplici
plessi abitativi sia di uso pubblico che privato. Una carriera
iniziata circa trent'anni fa che si occupa della costruzione e
della vendita diretta dei suoi immobili aventi prevalentemente
destinazione residenziale, commerciale, terziaria. Moreschini,
da sempre all' avanguardia nell' applicare le nuove tecnologie
e i nuovi materiali nelle sue costruzioni, con il proposito di
affermare la qualità e la sicurezza al di sopra di ogni altra
cosa, si colloca in sintonia con le esigenze degli acquirenti.
L’impresa ha operato ed opera attualmente nel territorio del
fermano: a Marina di Altidona, a Pedaso, a Porto San
Giorgio, Lido di Fermo, a Porto Sant' Elpidio, a
Montegranaro, Montegiorgio, ad Alba Adriatica in
provincia di Teramo ed a Fiano Romano in provincia di
Roma. Lo staff dell' impresa, composto da una squadra di
operatori qualificati che coprono tutti i settori: amministrativo,
tecnico ed esecutivo, consente di seguire tutte le fasi della
realizzazione di un' opera dalla progettazione alla consegna.
La lottizzazione in localtà Marina di Altidona è in fase di
ultimazione e comprende la costruzione di più edifici
residenziali. Di imminente chiusura infatti quattro palazzine a
tre piani e tre villette a due piani, tutte con vista mare. Le
rifiniture interne sono di grande pregio con infissi in legno,
porte in noce nazionale o laccate, portoncini blindati in
massello, pavimenti e rivestimenti di prima scelta, impianti
autonomi di riscaldamento, vasche idromassaggio, video
citofoni, impianti tv terrestre e satellitare, predisposizione
allarmi antintrusione e condizionamento, ascensori e persiane
in alluminio con lamelle orientabili.
MORESCHINI COSTRUZIONI
VIA APRUTINA 22
63016 MARINA DI ALTIDONA (AP/FM)
TEL. E FAX. 0734.931766
www.moreschinisrl.it - moreschinisrl@virgilio.it
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