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BROKIS AD EUROLUCE 2019_9/14_APRILE  
In a new light 
 
La mostra internazionale di illuminazione Euroluce presenta le soluzioni più innovative nel 
mondo del lighting design. Con oltre 480 tra i migliori espositori da tutto il mondo, Euroluce è 
l'evento cruciale del settore globale. Nell'edizione speciale del 30° anniversario di 
quest'anno, BROKIS presenta le sue collezioni in un ampio stand di 200 mq. con una 
singolare luminosa installazione chiamata BROKIS IN A NEW LIGHT. Visitate BROKIS allo 
STAND D15, HALL 13. 
 
"Il concept per lo stand BROKIS ad Euroluce si basa sul processo di produzione di lampade 
in vetro soffiato, durante il quale i singoli strati di vetro vengono gradualmente aggiunti ad 
ogni pezzo. Ogni strato ha le sue caratteristiche uniche, sia in termini di colorazione che di 
trasparenza. Tutto ciò è stato declinato nel progetto dello stand, con le varie collezioni 
esposte „a strati“ al centro, verso la fonte di luce. La forma regolare e la rotondità della 
lamiera ondulata, materiale maggiormente utilizzato nello stand, è un riferimento alla natura 
rotazionale delle lampade realizzate in vetro soffiato ". 
- Lucie Koldova 
 
 
La nostra presentazione ad Euroluce 2019 è stata concepita per incantare i visitatori a prima 
vista e invitarli a dare un'occhiata più da vicino alla selezione di lampade di design di alta 
qualità realizzate con eccezionale abilità dai maestri vetrai Boemi. Il concept visivo della 
presentazione di BROKIS è stato sviluppato dall'art director di Brokis, Lucie Koldova, che 
ha anche progettato un nuovo prodotto di illuminazione per l'evento. Parte integrante dello 
spazio espositivo sono le collezioni di lampade iconiche del marchio, che dal loro lancio 
hanno riscosso grande ammirazione e interesse in tutto il mondo. Tra i nuovi prodotti 
esposti, la collezione AWA della designer giapponese Fumie Shibata e l'innovativo nuovo 
prodotto GEOMETRIC di Boris Klimek, realizzato in BROKISGLASS. Altre importanti 
nuove collezioni di lampade comprendono IVY e PURO CONTOUR di Lucie Koldova. 
 
Potrete vedere le lampade di BROKIS anche in altre diverse installazioni di studi di design 
che hanno scelto le nostre collezioni per completare le atmosfere uniche nei loro interni. 
Confidiamo che le nostre lampade vi stupiranno per motivarvi a venire a trovarci nel  nostro 
stand  dove non solo vi mostreremo tutti i nostri nuovi prodotti da vicino ma presenteremo 
anche il marchio BROKIS in una chiave innovativa.  Saremo anche lieti di rispondere a tutte 
le vostre domande. L'obiettivo non è solo quello di utilizzare lo stand per presentare la 
nostra azienda, ma anche quello di creare una zona di ispirazione in cui i visitatori si 
possano sentire a proprio agio. 
 
Troverete ulteriori informazioni di tutti i nostri nuovi prodotti e una versione online del nostro 
kit PR sul sito speciale euroluce.brokis.cz dedicato appositamente a EUROLUCE 2019. 
Speriamo che il nuovo sito web sia di vostro gradimento e che diventerà la vostra guida 
online. 
 
 



 

 
 

 
SHOWROOM BRERA PROPS 
Nello showroom Brera Props, BROKIS offre uno spazio di ispirazione destinato ai clienti che 
vorranno prendersi una pausa dal „caos“ di Euroluce e godersi l'atmosfera dei nostri prodotti 
in una luce diversa. Nello showroom troverete le ultime collezioni di BROKIS del 2018, 
potrete vedere le nostre luci iconiche da vicino e per ultimo, ma non meno importante, 
riceverete tutte le informazioni necessarie dal nostro staff qualificato. 
 
"Il nostro primo negozio all'estero - Parigi. 
Il nostro primo showroom all'estero - Milano! "Jan Rabell 
 
PRESS PREVIEW 
8 aprile 2019 
BRERA PROPS SHOWROOM 
Piazza Paolo VI, 20121 Milano 
Dalle 10 alle 18 
 
SHOWROOM BRERA PROPS 
Piazza Paolo VI, 20121 Milano 
Da Martedì 9 a Sabato 13: dalle 10 alle 20 
Domenica 14: dalle 10 alle 18 
 
Vi aspettiamo! 



 

 
ABOUT BROKIS 
L’importante marchio di lampade della Repubblica Ceca Brokis rappresenta il design 
raffinato, l’alta qualità e l'eccezionale abilità dei maestri vetrai Boemi. Le note collezioni di 
lampade del marchio, ideate sia da designer della Repubblica Ceca che internazionali, 
hanno ottenuto riconoscimenti internazionali e ricevuto numerosi premi in prestigiose 
competizioni di design sia in Repubblica Ceca che all'estero. L'azienda unisce il vetro 
soffiato lavorato a mano con altri materiali raffinati, come il legno e il metallo pressato 
manualmente, in audaci composizioni luminose che aprono i confini del design 
contemporaneo. Il portfolio di Brokis comprende apparecchi di illuminazione funzionali e 
moderni, oggetti decorativi e soluzioni di illuminazione uniche per architetti e interior 
designer. Con le proprie strutture produttive ad alta capacità, radicate in oltre duecento anni 
di storia, Brokis è in grado di sperimentare e sviluppare materiali, tecniche e tecnologie 
innovative oltre a offrire soluzioni di illuminazione personalizzate. 
www.brokis.cz 
 
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci via email all’indirizzo: 
Mariadele Galimberti: info@canovamilano.com 
Potete trovarci anche sui social media: @brokislights e @brokislighting. 


