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La maison di vetro 
dall’atmosfera 
romantica



Una residenza incantata 
circondata dal verde, dalle 
linee essenziali e pulite: 
un’oasi con la trasparenza 
del cristallo. Crystal Suite 
è un progetto nel quale 
l’illuminazione esalta il 
rapporto dell’architettura 
con l’ambiente circostante 
e crea un mood intimo 
e suggestivo, nel pieno 
rispetto delle esigenze 
progettuali e totalmente in 
linea con la filosofia Platek in 
tema di lighting design. 

In questo progetto 
ecosostenibile by Dream & 
Charme le luci Platek offrono 
un’atmosfera magica: ogni 
prodotto è attentamente 
selezionato per inserirsi 
perfettamente nel contesto 
naturale e abitativo, con il 
preciso intento di valorizzare 
l’architettura della Suite 
e dare vita ad un unico 
ambiente in cui interni ed 
esterni si susseguono senza 
limiti o interruzioni. 







Il perimetro dell’edificio è 
evidenziato dai proiettori 
NANO XL e MINI, i cui fasci 
luminosi danno vita alla 
vegetazione che lo avvolge. 
I paletti CHIODO a diversa 
altezza punteggiano 
l’ingresso mentre le lanterne 
ETEREA offrono una 
gradevole e morbida luce 
nelle aree di svago, per 
momenti di puro relax e 
convivialità. Da notare anche 
la presenza delle lampade 
da terra FLAMINGO che 

illuminano, a seconda delle 
esigenze, i diversi ambienti 
della terrazza per serate 
rilassanti e cene estive, 
grazie all’agevole mobilità 
della lampada.
Infine i fasci radenti di 
ESAGONO accompagnano 
con discrezione i percorsi, 
le soste e le piacevoli 
passeggiate serali attorno 
alla residenza, che si rivela 
la perfetta cornice per un 
soggiorno all’insegna del 
relax. 









TECHNICAL SHEET

NANO XL
floodlight

ESAGONO MINI
floodlight

ETEREA
medium

CHIODO
bollard

FLAMINGO
floor

indoor/outdoor

sizes
H 90 mm

colours
 .01 black

indoor/outdoor

H 1700 mm
H 1100 mm
H 600 mm

colours
 .01 black

indoor/outdoor

sizes
1200 mm
600 mm

colours
 .06 gray

indoor/outdoor

300 mm

colours
 .07 corten

indoor/outdoor

sizes
H 134 mm

indoor/outdoor

H 1900 mm

colours
 .01 black
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