Nota stampa

LUCE, MOVIMENTO E COLORE. WAW COLLECTION PRESENTA BE WATER LAMP
NELLE SUE PRIME QUATTRO DECLINAZIONI ISPIRATE AGLI ELEMENTI DELLA
NATURA.

WAW COLLECTION inaugura la sua collezione di complementi d’arredo con BE WATER
Lamp, la lampada decorativa cinetica da incasso lineare e modulare a LED, ideata da
Fernando Correa in quattro differenti varianti colore ispirate ai quattro elementi.
Realizzata da artigiani italiani, BE WATER Lamp nasce dalla volontà di suscitare meraviglia
e stupore, concetti fondamentali che caratterizzano oggetti di design ed arredi dalla forte
carica emozionale che esprimono la filosofia di WAW COLLECTION.
La luce emessa, tramite rifrazione, attraversa un cilindro di vetro deformato che ruota sul
suo asse tramite un motore, proiettando bagliori di luce fluttuanti sulle superfici. L’effetto
che ne deriva è quello dei riflessi della luce solare che si rifrange sulla superficie dell’acqua
in movimento e viene proiettata su muri, sulle chiglie di barche o sotto i ponti. La lavorazione
del cilindro di vetro, elemento costitutivo della lampada è completamente realizzata a mano
e determina l’unicità e l’irripetibilità di ogni prodotto.
Prima l’Acqua poi il Fuoco con l'ardore delle sue fiamme, l’Aria con il fenomeno dell’aurora
boreale e le sue sfumature ed infine la Terra ispirata ad un campo di lavanda della Provenza
sono le differenti varianti colore grazie ad un filtro accessorio applicabile direttamente sulla
base in alluminio.
Ogni elemento naturale è inoltre rappresentato da una fragranza esclusiva, contenuta
all’interno del packaging, fornita assieme ad un QRcode per la fruizione di una raccolta di
brani musicali rilassanti consigliati per favorire un'esperienza sensoriale totalizzante.
La casa e tutti i suoi spazi, grazie a BE WATER Lamp, si fanno scenario di una finestra sul
mondo esterno che invita alla contemplazione e alla meditazione, al soffermarsi ed al
riflettere in cui la luce e le sue suggestioni sono protagoniste.
La natura diviene così indoor, prende vita all’interno degli ambienti familiari risvegliando i
sensi e l’equilibrio psicofisico, trasmettendo sensazioni di benessere che coinvolgono il
corpo e la mente, accompagnando tutte le attività e i differenti momenti della quotidianità
domestica.
L’abitazione entra in accordo con l’esterno e ne proietta colori e movimenti al suo interno,
esortando ad una evasione ideale dalle mura che la compongono.

Un effetto luminoso in movimento emesso da un corpo nascosto che trasforma e
caratterizza l’ambiente circostante, capace di rivolgersi anche al mondo del benessere,
dell’hotellerie, della ristorazione, adatto alle aree di accoglienza e di attesa.

BE WATER Lamp e le sue declinazioni cromatiche BE FIRE, BE AIR, BE EARTH sono in
grado di creare un’esperienza sensoriale all’interno dell’ambiente che le ospita, invitando
a immergersi completamente nelle suggestioni contemplative di relax e wellness.
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