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I In via Carlo De Angeli, nella zona sud di Milano, 
a pochi passi dall’Università Bocconi e dal Parco 
Ravizza si sono da poco completate le ultime fasi di 
riqualificazione del vecchio insediamento industriale 
di Via Pompeo Leoni. In uno degli edifici caratterizzati 
dall’alta qualità architettonica, firmati dall’architetto 
Valentino Benati, sorge uno degli showroom di moda 
più “giovane” e attivo del panorama milanese. Il 
concept progettuale ha connotato i circa seicento 
metri quadri di ‘polifunzionalità fashion’ in cui si è 
rivelato fondamentale il trattamento della luce che 
assume un ruolo chiave nelle attività dello spazio. Le 
scelte del progetto illuminotecnico sono partite dal 
presupposto di dare al cliente la massima ”versatilità 
luminosa” offrendo differenti possibilità di scenografie 
in grado di stimolare diversi stati d’animo e in grado 
di emozionare, ma anche atte ad accogliere in maniera 
adeguata vari tipi di eventi, dalla mostra d’arte alla 
cena di lavoro, dal pranzo nuziale al party. Tutto ciò 
mantenendo quel comfort visivo e quell’uniformità di 
progetto anche quando lo showroom è allestito per la 
campagna vendite moda e tutti i corpi illuminanti sono 
accesi. Quello che maggiormente connota lo spazio, 
tra putrelle a vista che sorreggono  soppalchi, gli 
appendiabiti e le pareti dei bagni in blocchetti verniciati, 
sono gli apparecchi d’illuminazione da incasso a 
scomparsa totale Blade di Buzzi & Buzzi, realizzati in 
Coral®, il materiale innovativo ed ecologico prodotto 
esclusivamente dall’azienda, che permette la loro 
l’integrazione all’interno delle pareti e dei soffitti senza 
l’aggiunta di ghiere o cornici. Cercando di riproporre lo 
stesso disegno su tutte le pareti che dividono lo spazio il 
progettista ha utilizzato il corpo illuminante a scomparsa 
totale Blade in tutte le sue varie possibilità. Utilizzando 
questi corpi verniciabili con qualsiasi tipo di vernici si è 
assecondato un volere del cliente che desiderava una 
location flessibile e adattabile ai cambiamenti delle 
tinteggiature delle pareti e alla differente sistemazione 
degli arredi secondo le esigenze del momento.

 In  Carlo de Angeli street, south of 
Milan, walking distance from Bocconi University 
and Ravizza Park are the last steps in the 
redevelopment of old industrial site in Pompeo 
Leoni zone. In a building characterized by high 
quality architecture, signed by architect Valentino 
Benati, stands the showroom plus younger and 
active fashion by Milan. The design concept that 
has characterized the approximately six hundred 
square feet of  ‘multi-fashion’ which has proved 
vital in the treatment of light that plays a key role 
in space activities. The choices of lighting design 
are assumed to give the customer the highest 
“light versatility,” providing different possible 
sets that can stimulate different moods and 
capable of emotion, but also likely to adequately 
accommodate various types of events, a exhibition 
of art work,  a dinner to the wedding and a party. All 
this while maintaining the comfort and uniformity 
of the project even when the showroom is set up 
for sales and all the lights are on. This emphasizes 
more the space, beyond the iron girders holding 
up the ceilings, the racks and walls of bathrooms 
in the blocks painted. Recessed lights are a total 
disappearance Blade Buzzi & Buzzi, built in Coral 
, innovative and environmentally friendly material 
produced exclusively by company, allowing their 
integration into the walls and ceilings without 
adding another. Create the same design on all 
the walls that divide the space, the architect used 
the light to total disappearance Blade in all its 
possibilities. Use these lamps painted with any 
type of paint as the customer wants, he wants a 
flexible and versatile location, which changes in 
colour of the walls and placement of furnishings 
for every occasion.
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