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LUOGO: San Teodoro, Sardegna, Italy
YEAR: 2017 
PROJECT: Altromodoarchitects
LIGHTING DESIGNER: Altromodoarchitects, Pablo Caddeo
STRUCTURE: Essei Servizi
LANDSCAPE: Ivan Gallo

Un soggiorno
di lusso
nella Gallura



Affacciata sulle splendide 
acque galluresi, sorge Villa 
Stazzo. Terminata nel 2016, 
la residenza esclusiva 
prende il nome dalla tipica 
casa di campagna sarda, 
lo “stazzo” appunto.





Platek, in collaborazione 
con lo studio 
Altromodoarchitetcts 
e Paolo Caddeo, ha 
contribuito all’illuminazione 
esterna della villa a 
pochi passi dal mare. I 
prodotti installati risaltano 
l’architettura in pietra, 
tipica del luogo. ETEREA, 

a terra, illumina con 
luce soffusa le zone di 
passaggio, senza interferire 
con il panorama. PASSO, 
deducibile dal nome, 
definisce i camminamenti 
che percorrono la struttura 
insieme agli incassi a 
pavimento.





CHIODO, disegnato 
da Danesi&Buzzoni, 
si mimetizza tra la 
vegetazione. La lampada 
MESH, disegnata da Marco 
Acerbis, nella versione a 
batteria, è utilizzata come 
elemento decorativo per 
creare un’atmosfera intima 
e di relax. ESAGONO, 
prodotto mobile, esalta 
le finiture in pietra della 
facciata. FROG, inserito 

all’interno della villa, sposa 
perfettamente il design 
delle scelte d’arredo. Il 
proiettore NANO Full Inox 
è studiato ad hoc per 
l’esposizione continua a 
venti marini e salsedine, 
nonché ideale per 
creare giochi di luce nel 
giardino, completamente 
immerso nella macchina 
mediterranea.















TECHNICAL SHEET

ETEREA large MESH table ESAGONO

outdoor

size
h 455 mm

outdoor

size
h 420 mm

outdoor

size
600 mm
1200 mm

NANO
drive over

FROG bollard PASSO

outdoor

size
Ø 45 mm

outdoor

size
h 500 mm

outdoor

size
110x145x26 mm

NANO full inox
floodlight

indoor/outdoor

size
H 50 mm

CHIODO
spike

outdoor

sizes
H 1700 mm
H 1100 mm
H 600 mm
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