
 

 

 

 

 

 

 

 

 IRIDE, un nuovo modo di “vedere” la luce  

 

            

 
Lucifero’s presenta IRIDE, la nuova famiglia di proiettori  

nata dalla collaborazione con Mario Cucinella Design 

 

 

Bologna, 3 maggio 2021 - "Iride è una famiglia di proiettori metafora del nostro occhio e della 

sensibilità che abbiamo nei confronti della luce, elemento essenziale e cuore pulsante di ogni 

ambiente”  

  

Dall’incontro tra il know-how illuminotecnico di Lucifero’s e l’esperienza progettuale di Mario 

Cucinella nasce un oggetto dal design minimale e raffinato, volto alla ricerca di una maggior 

funzionalità e versatilità della luce emessa nello spazio.  

 

Iride è il risultato di una serie di osservazioni sull’occhio umano, la nostra macchina fotografica 

naturale, nella quale, iride e diaframma hanno la funzione di regolare la quantità di luce immessa 

nell’occhio o nell’obiettivo. 

Così è nata l’idea di un proiettore ispirato al mondo della fotografia, la cui estetica è riconducibile al 

disegno delle ghiere di regolazione presenti in tutte le macchine fotografiche. 

 

Il proiettore Iride è stato disegnato per adattarsi a tutti gli ambienti grazie alla molteplice 

combinazione di colori e finiture disponibili, che lo rendono un prodotto unico e molto versatile. 

Il suo design essenziale si inserisce in modo trasversale in tutti i contesti per soddisfare le più 

disparate esigenze illuminotecniche. 

 

La collezione si compone di diverse dimensioni ed elementi. Il corpo, realizzato in pressofusione, è 

personalizzabile e disponibile su richiesta in diverse colorazioni da abbinare allo snooter in finitura 

cromo, nero e bronzo.  Completano la gamma molti accessori e filtri che arricchiscono e potenziano 

le possibilità illuminotecniche del prodotto. L’effetto di “luce arretrata” genera un’emissione 

regolabile che garantisce un maggior comfort visivo e antiabbagliamento. 



 

 

 

 

 

 

 

Iride è disponibile in due diversi metodi di fissaggio: versione track, su binari elettrificati trifase 

oppure a basetta circolare montata a soffitto o a parete; quest’ultima soluzione offre ampie 

possibilità di regolazione grazie al movimento su doppio asse di rotazione.  

 

I proiettori a binario sono disponibili in due finiture: bianco e nero; mentre il modello montato in 

superficie è disponibile in più colorazioni per una maggiore personalizzazione.  

 

Progettato per diversi impieghi, è utilizzabile sia in ambienti indoor che outdoor. 

Nato dalla collaborazione tra Mario Cucinella e Lucifero’s è una famiglia di proiettori innovativa che 

fa il suo ingresso nel panorama del design Made in Italy. 

 

 

Contatti 

 

Mario Cucinella Architects 

Alessia Ravaldi 

comunicazione@mcrchitects.it 

3470425593 

 

Lucifero’s 

Michela Margiacchi 

Comunicazione@luciferos.it 

0513765118 

 

 

 

 

 

Lucifero’s 

Lucifero’s è la storia di una famiglia che, con intuito e determinazione, ha portato una piccola azienda nata 

nel 1978 a Bologna, ad essere, oggi, una realtà leader nella produzione di apparecchi per l’illuminazione 

architetturale di alta qualità e completamente “made in Italy”. Nel 2018 entra a far parte della Business Unit 

Lighting di Cefla. Lucifero’s progetta nuove soluzioni, attraverso lo studio e la ricerca, per creare sempre una 

luce migliore. Unisce creatività, innovazione e curiosità a continuità e affidabilità nel tempo, è composta da 

un team di persone affiatate che vivono il proprio lavoro come una passione prima ancora che come una 

necessità. L’obiettivo è integrare con armonia il corpo illuminante con l’architettura, in continuità con le 

funzioni dello spazio che lo accoglie. Lucifero’s si definisce con l’accezione di Archi-Tech Lighting: 

un’espressione che accoglie l’alto standing di progettualità, in grado di esaudire le necessità di qualsivoglia 

applicazione. Che sia retail, hospitality, museale, educational o green. 

  

 

 

Mario Cucinella 

Mario Cucinella, designer e architetto Italiano, fondatore di Mario Cucinella Architects, studio di 

progettazione internazionale con sede a Bologna e Milano. Possiede una solida esperienza nella 

progettazione architettonica basata sulla ricerca legata ai temi della sostenibilità secondo un approccio 

olistico. Nel 2015 costituisce a Bologna SOS - School of Sustainability, per la formazione di nuove figure 

professionali nel campo della progettazione sostenibile. Nel 2018 è stato curatore del Padiglione Italia alla 

16a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia con la mostra “Arcipelago Italia”. Da 

anni collabora con alcune delle aziende italiane di design simbolo del Made in Italy e a maggio 2019 ha 
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lanciato Mario Cucinella Design con la collezione Building Objects, ispirata ai suoi progetti di architettura 

lavorando con aziende italiane di eccellenza. Nel 2021 è nata la linea Mario Cucinella Design for Recicling. 

L’impatto e l’importanza del suo lavoro, sia dal punto di vista ambientale che sociale, di architetto ed 

educatore è stata riconosciuta con la Honorary Fellowship dell’American Institute of Architects (2017) e con 

la International Fellowship del Royal Institute of British Architects (2016). 

 


