


Questo progetto è dedicato ai cultori del bello, sempre alla ricerca di nuove  alchimie tra design e funzionalità che diano vita ad emozioni 

mai provate.

Nasce dal desiderio di scoprire oggetti in grado di comunicare al di là della mera funzionalità dando stile e personalità al contesto nel 

quale sono inseriti.

Alla base del nostro lavoro c’è la profonda convinzione che gli oggetti del nostro vivere quotidiano abbiano una loro identità, una 

capacità espressiva che può e deve aiutarci a valorizzare e veicolare la nostra immagine e la nostra personalità.

Con le scelte che operiamo ogni giorno, anche dal punto di vista estetico, comunichiamo qualcosa di noi stessi e forse è proprio per 

questo motivo che avvertiamo così intensamente il fascino degli oggetti di design.

Dai vita al tuo stile...
...dai stile alla tua vita!



Vi  presentiamo  crealev, un modulo a levitazione magnetica (ad alimentazione elettrica) dalle infinite applicazioni: arte, design, 

arredamento, illuminazione, progetti industriali… Non c’è settore che non possa valorizzare la propria immagine tramite questo 

straordinario strumento. Potremmo discorrere per ore di questa affascinante proposta tecnologica, ma preferiamo lasciar parlare le 

immagini. Crealev sviluppa  la tecnologia a levitazione anche su progetto del cliente.

Fate volare la fantasia e non solo quella!



Silhouette

Angela Jansen ha reinventato la lampada standard. Il design evoca ricordi di vecchie lampade, ma quando si vede la parte galleggiante, 
ci si rende conto di trovarsi nel futuro. La lampada è costituita da una base artigianale in legno con una finitura nero lucido. Il rivestimento 
è realizzato con un tessuto elegante in colore nero.
Il paralume di forma conica è realizzato in tessuto nero opaco con rifinitura interna in bianco perla. La luce scorre attraverso le aperture 
dello specchio che copre la parte inferiore del paralume. 

Ciò che rende galleggiante questa lampada è la tecnologia integrata a levitazione. Consiste di componenti elettromagnetici e di un 
sofisticato sistema di controllo. Il sistema di illuminazione si avvale della tecnologia LED ed impiega lampade a basso consumo di 
energia. L’intensità del fascio luminoso è regolabile a piacere.



Eclipse

La lampada Eclipse è una lampada dalle linee morbide e sinuose composta da una base trasparente che consente di vedere  il cavo di 

alimentazione rivestito in tessuto. 

Il paralume a forma di tamburo può essere rivestito in nero opaco o argento (a specchio). Entrambi hanno un rivestimento interno bianco 

perla. La parte inferiore del paralume è sormontata da uno specchio, attraverso le sue aperture la luce scorre all’esterno. 

Ciò che rende galleggiante questa lampada è la tecnologia integrata a levitazione. Consiste di componenti elettromagnetici e di un 

sofisticato sistema di controllo. Il sistema di illuminazione si avvale della tecnologia LED ed impiega lampade a basso consumo di 

energia. L’intensità del fascio luminoso è regolabile a piacere.



Caratteristiche tecniche:

Sistema liberamente galleggiante: l’oggetto levita senza ostacoli laterali o superiori e 

questo consente di applicare la tecnologia a levitazione ad oggetti di svariate forme e 

dimensioni. Base piatta: la base magnetica piatta può essere facilmente integrata in 

oggetti sottili (es tavolini, espositori…) Per le versioni di piccole dimensioni è prevista 

la possibilità di funzionamento a batteria anziché tramite alimentazione elettrica. 

Sistema scalabile: Il sistema è scalabile. Ciò significa che quando le dimensioni del 

sistema sono aumentate di fattore X, l’altezza di levitazione anche aumenterà di 

fattore X. Sistema modulare: disponiamo di moduli con svariate altezze di levitazione in grado 

di supportare (per ora) pesi fino a 10 kg.

Il CLM, Crealev levitation module, come suggerisce il nome, è un sistema di 

moduli a levitazione magnetica costituiti da una base non fluttuante e da un 

vettore magnetico. L’altezza di levitazione è variabile così come il carico che 

è in grado di supportare.

L’estrema versatilità del sistema fa si che siano possibili infinite applicazioni: 

interior design, espositori, illuminazione, installazioni artisitche, allestimenti 

fieristici ecc…

Questo prodotto farà la felicità di moltissimi professionisti quali arredatori, 

architetti, designers, ingegneri, ma anche di creativi, dei più svariati settori, in 

cerca di nuove soluzioni originali per i loro progetti.

Moduli  Levitanti



Dimenticate I vecchi orologi con le lancette o displays digitali, tuffatevi nel futuro con ZIIIRO. Anelli sfumati scandiranno il tempo delle 

vostre giornate. Se desiderate un orologio raro e particolare, questo fa al caso vostro. Il design minimalista ed allo stesso tempo 

originale fanno di Ziiiro un perfetto accessorio moda, un vero e proprio must per fashion victims.

Disponibile in numerose varianti di colore, sia del quadrante che del cinturino; bracciali intercambiabili per creare versioni personalizzate.

L’orologio tradizionale ha fatto il suo tempo!





Ziiiro Celeste 
Black Mono

Ziiiro Gravity 
Snow Magenta

Ziiiro Proton Trasparent

Ziiiro Celeste 
Gunmetal Colored

Ziiiro Aurora 
Snow

Ziiiro Mercury 
Black Magenta

Ziiiro Orbit 
Banana

Ziiiro Proton 
Milk White

Ziiiro Ion
Trasparent Smoke



Questo prodotto è dedicato a tutte quelle persone a cui piace stupire distinguendosi per classe ed eleganza. 

Luminex conferisce un’atmosfera magica e quasi surreale ai vostri ambienti. 

E’ un sistema di tessuto innovativo contenente fibra ottica, capace di emettere luce (disponibile in diverse varianti di tessuto e colore).

La luce è data da Leds che vengono annessi al tessuto.                   

E’ possibile effetuare stampe serigrafiche a freddo sul tessuto, questa possibiltà è molto interessante nel caso siano richieste 

personalizzazioni a livello di loghi, marchi o quant’altro.

Ambienti raffinati e suggestivi grazie a Luminex



Luminex è un tessuto che non riflette luce proveniente da una sorgente luminosa  esterna ma è capace di emettere luce direttamente; 

per far ciò  ha bisogno di una sorgente di energia che può essere un alimentatore di corrente da attaccare ad una presa di corrente 

fissa, o una batteria commerciale (gli abiti luminosi sono alimentati da piccolissime batterie simili a quelle dei telefoni cellulari).

Luminex, oltre a fornire il tessuto, fornisce chiaramente anche  tutti questi accessori tecnici.

Ideale per hotel, locali notturni, ristoranti, negozi, ma anche per le proprie case. Luminex è particolarmente indicato anche per creare 

abbigliamento per eventi.



L’orologio White White Clock è un’interpretazione moderna in 3D dell’orologio digitale tradizionale. Paradossalmente è proprio l’estrema 

essenzialità di quest’oggetto ad attirare l’attenzione ed a valorizzare l’ambiente nel quale è collocato.

Orologio White White Clock: nient’altro, soltanto il tempo.

White White Clock... reinterpreta l’ora digitale.



Caratteristiche tecniche:
Modello: tavolo e parete orologio digitale a LED con regolatore luce.

Design: Vadim Kibardin 2011.

Colore: bianco .

Funzioni: allarme, data e ora.

Alimentazione: adattatore CA universale, ingresso 100-240V, uscita DC9V

Batteria: CR2032

Materiale della cassa: Plastica ABS

Dimensioni: Larghezza 285mm - Profondità 35mm - Altezza110mm

Peso: 400g



C O N T A T T I

CONTATTI

Società: Hét Breedband Huis

De Huufkes, 9 - 5674 Nuenen 

Olanda

Cell.: +39 - 339 36.94.187

MAIL

info@breadandstyle.com

ordini@breadandstyle.com

gb@breadandstyle.com
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