EUROLUCE 2019: ECCO I NOSTRI GIOIELLI
Rossini illuminazione e Milano, storia di un grande amore nato quasi un secolo fa.
Torniamo ad Euroluce 2019 a celebrare i nostri 90 anni di storia, alla riscoperta delle nostre radici, ma sotto il segno dell’innovazione e del design.
Presentiamo qui cinque nuove collezioni, anteprime assolute del nuovo catalogo DECO in uscita a Settembre. Collezioni molto ampie, in termini di applicazioni
e con anime diverse tra loro, sempre in linea con i trend di mercato. Dallo stile vintage, con una larga presenza delle nuance dell’ottone che dominano attualmente
nell’arredo, a prodotti in stile tecno-light, contraddistinti da materiali preziosi come il PMMA trasparente microlaserato o l’utilizzo di ottiche particolari.
Affianchiamo prodotti con sorgente integrata a LED con ottime performance luminose, ad apparecchi con attacco tradizionale che consentono un’ulteriore
personalizzazione da parte dell’utente finale.
Crystal, iGloo, Karaoke, Terrazza Martini e Twin: ecco i nostri ultimi gioielli!

EUROLUCE 2019: HERE ARE OUR JEWELS
Rossini illuminazione and Milan, a story of a great love born almost a century ago.
We return to Euroluce 2019 to celebrate our 90 years of history, to rediscover our roots in the name of innovation and design.
We therefore introduce five new collections, absolute previews of the new DECO catalogue due out in September. Very wide collections in terms of applications
and with different souls, always in line with market trends. From the vintage style, with a large presence of the brass nuance that currently dominates the interior
design, to products in techno-light style, distinguished by precious materials such as transparent micro-laser engraved PMMA diffuser or the use of special optics.
We show luminaires with integrated LED sources with excellent luminous performance toghether with other products equipped with traditional lamps that allow
further customization by the end user.
Crystal, iGloo, Karaoke, Terrazza Martini and Twin: here are our last jewels!

DAL 1929 LA PASSIONE PER LA LUCE ABITA QUI
Ad Euroluce presentiamo il mondo di Rossini illuminazione: a bordo di un immaginario tram siamo catapultati in
un’operosa Milano degli anni ’30 con un’ambientazione che si ispira alla casa di ringhiera. Una Milano in bianco e
nero dove fatica e speranza convivevano nei quartieri più popolati e nelle celebri case di corte, animate dal mutuo
soccorso del buon vicinato. Una Milano che non c’è più, ma che esisteva nel 1929 quando Otello Rossini si trasferì nel
capoluogo lombardo da Murano, pronto a iniziare la sua attività di vendita di oggetti in vetro. Muranese ovvviamente.
La piccola bottega è diventata una grande azienda, la Rossini illuminazione. I pochi oggetti in vetro un’ampia offerta
di apparecchi illuminanti.
Dalla fondazione ad oggi sono passati 90 anni.
Il nostro 90° si legge Nove-punto-Zero: radici, tradizione e passato, ma anche ricerca, tecnologia e futuro.

Rossiniilluminazione

LOVING LIGHT SINCE 1929

LA LUCE NEL DNA

1929

At Euroluce we introduce the world of Rossini illuminazione: on a special “tram ride” we are catapulted into a busy
Milan of the 1930s with a setting inspired by the banister house. A black and white Milan where fatigue and hope
coexisted in the most populated districts and in the famous court houses, animated by the mutual aid of the good
neighborhood. A Milan that no longer exists, but that existed in 1929 when Otello Rossini moved to the Lombard
main city from Murano, ready to begin his sale of glass objects. Muranese obviously.
The small shop has become a great company Rossini illuminazione, the few glass objects a wide range of lighting
fittings.

2019

A N N I

90 years have passed since its foundation.
Our 90th anniversary becomes Nine-Point-Zero: roots, tradition and the past, but also research,
technology and the future.

RossiniGroup

®

RossiniGroup è tra i leader nel mondo dell’illuminazione in Italia e riunisce sotto la sua identità Rossini illuminazione, il brand Plexiform e lo showroom multimarca
Overlite di Milano; marchi distintivi legati dalla medesima passione per la luce che ha guidato il gruppo negli anni, fino ad oggi.
Rossini illuminazione oggi è un’istituzione nel settore illuminotecnico, sinonimo di “saper fare luce”. La nostra missione? Portare la giusta luce in ogni spazio.
Gli strumenti? Due ampi cataloghi DECO e TECH, una gamma decorativa e tecnica completa per interni ed esterni, per un contesto residenziale o lavorativo, per
l’ambito retail, industriale o contract, con un’offerta di circa 5000 articoli.
Al servizio di chi, come noi, ha la luce nel DNA.

Rossini Group is among the leaders in the lighting world in Italy and brings together under its identity Rossini illuminazione, Plexiform and the multi-brand
showroom Overlite in Milan; distinctive brands linked by the same passion for light that has led the group over the years, until today.
Rossini illuminazione is today an institution in the lighting sector, synonymous with “light expert”. Our mission? Bring the right light in every space. The
instruments? Two large catalogues DECO and TECH, a complete decorative and technical range for indoor and outdoor, for home and office, for retail, industrial
or contract, with an offer of nearly 5000 items.
At the service of those who have light in their DNA. Just as we do.
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LED 17W - 3000K
330 x 240 mm

LED 24W - 3000K
440 x 320 mm

E27 2 x 40W max
410 x H 565 mm
LED 17W - 3000K
330 x 240 mm

LED 24W - 3000K
440 x 320 mm
LED 24W - 3000K
440 x 320 mm

LED 40W - 3000K
700 x 510 mm

CRYSTAL

E27 2 x 40W max
460 x 360 mm

Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in
alluminio e diffusore in PMMA micro-inciso a laser per un illuminamento omogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 3000K, in tre
misure a seconda delle applicazioni e in due finiture colore, bianco e oro opaco.
Light and transparent, Crystal is a LED suspension, wall and ceiling luminaire with a square shape, with a central aluminium structure and a
micro-laser engraved PMMA diffuser for a direct and indirect homogeneous lighting emission. Available in 3000K, in three sizes depending on
the application and in two colour finishes, white and matt gold.

iGLOO
E27 1 x 40W max
195 x 390 mm

“ i ” per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia “o” per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (3000K) a
sospensione, da parete, da tavolo e da terra. Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di
orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce
d’accento e luce d’accento e diffusa insieme. Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.
“ i ” because of the technological component that marks out the luminaire, the double “o” for the rounded shape, iGloo is a LED
luminaire (3000K) available as suspension, wall, table and floor lamp. Equipped with a magnetic joint for tilting by 360° the luminaire with a
sharp and defined light beam, the product is equipped with three different lighting switching: diffused direct light (dimmable), accent light
and accent and wide emission together. Available in total white or black finish with shiny gold detail.

E27 1 x 40W max
190 x H 400 mm

TWIN
E27 2 x 40W max
270 x H 1470 mm

Apparecchio illuminante altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano
i portalampada. Proposta in due abbinamenti: tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata
nera e portalampada in ottone satinato. Disponibile nella versione a sospensione, da parete, da tavolo e
da terra con attacco E27, che consente all’utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando
ulteriormente il prodotto.
Highly decorative luminaire, Twin consists of a metal structure with the lamp holders. Available in two
combinations: completely satin brass or with black painted structure and satin brass lamp holders. Available
as E27 suspension, wall, table and floor lamp, which allows the user to mount a light bulb of his choice and
personalized further the product.

LED 5W + 3,5W - 3000K
Ø100 x 317 mm

LED 5W + 3,5W - 3000K
Ø100 mm

LED 5W + 3,5W - 3000K
Ø100 x H 365 mm

LED 5W + 3,5W - 3000K
Ø100 x H 1221 mm

E27 1 x 40W max
Ø48 x 335 mm
LED 40W - 3000K
Ø 350 mm

E27 1 x 40W max
Ø48 x 225 mm

LED 40W - 3000K
Ø 350 mm
E27 1 x 40W max
Ø48 x H 410 mm

TERRAZZA MARTINI

KARAOKE
Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke. Il portalampada E27 in ottone spazzolato, il cui effetto materico
è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco, lascia spazio alla personalizzazione grazie all’utilizzo di lampade
decorative a LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici.
Inspired by the shape of the microphone it’s called Karaoke. The E27 lamp holder in brushed brass, whose material effect
is enhanced by the contrast with the matt black metal structure, allows customization thanks to the use of decorative LED
lamps. In particular our vintage light bulbs in the smoked finish bring out particularly the colour contrasts.

E27 1 x 40W max
Ø48 x H 1300 mm

LED 60W - 3000K
Ø 450 mm

Design by Chiaramonte Marin

Quale migliore drink di un buon Martini, con annegata nella coppa da cocktail una gustosa oliva? Dalla forma tondeggiante dell’oliva nasce il design di
questa lampada, ideata dai designers Chiaramonte e Marin. Composta da un diffusore tondo in vetro soffiato in finitura fumè con un’anima LED al suo interno,
realizzata da un cilindro in vetro bianco opaco che diffonde la luce delle schede LED alloggiate in una struttura in alluminio. Proposta in versione da tavolo e a
sospensione, con dettagli di chiusura realizzati in ottone satinato.
What better cocktail than a Martini with a tasty olive plunged into the cocktail glass? The plump olive inspired the shape of this luminaire,
created by the designers Chiaramonte and Marin. Made of a smoked finish blown glass round diffuser with an internal LED soul in a milky white sandblasted
glass cylinder. The internal diffuser encloses the LED boards fixed into an aluminium structure. Available as table and suspension lamp, with closing details in
brass satin finish.

