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Modello:  Dubai Skyline 

  230x200cm, profondo 8cm, 24 Kg (Limited Edition max 10 pezzi) 

  140x125cm, profondo 8cm, 14kg (disponibile su ordinazione) 

 

Materiali: Acciaio inox Ni/Cr a specchio (100% riciclabile, eco-sostenibile, infrangibile e 

resistente agli acidi, per uso interno) e differenti legni da tutto il mondo (Abete, 

Cigliegio, Doussie, Frassino, Larice, Noce Daniella, Noce Nazionale, Noce Sucupira, 

Rovere, Teak, Wengè) con finiture artigianali fatte a mano e trattamento all'olio 

naturale. 
   

  Luce Led ad alte prestazioni (230cm_90watt / 140cm_60watt) 
 

  100% Made in Italy 

 

Special Made For: Nakkash Art Gallery (UAE-Dubai) 

Design:  GlocalDesign (Daniele Basso & Alessandro Pellegrino) 

prodotto da: GlocalDesign 

 

 

Descrizione: 
 

Dubai Skyline Mirror, sospeso tra Arte & Design, descrive un nuovo lusso di oggetti per l’anima, di 

emozioni, sensazioni,  profumi e sogni. La fisicità e le storie contenute nel legno, segnato dal tempo e dai 

luoghi che ha attraversato, incontrano l'anima eterea dell'acciaio a specchio, materia viva in continua 

relazione con l'ambiente. Ispirato al maestoso Skyline di Dubai, dallo slancio verticale più alto al mondo 

che si riflette nelle placide acque del Golfo Arabico, è una metafora che accomuna tutte le grandi città 

della terra. Cosmopolite, multietniche e ricche di storie lontane, i legni, che si incontrano e generano la 

nuova identità e l'anima della città stessa, la superficie a specchio, che riflettendo anche la nostra 

immagine e ci rende protagonisti di questo processo. E così ci scopriamo parte integrante dei luoghi in cui 

viviamo. Attivi, insieme agli altri, per raggiungere i nostri sogni, per costruire il mondo che desideriamo ed 

un futuro migliore per noi, i nostri figli ed i nostri nipoti. Con la luce poi arriva anche l'emozione della vita 

che anima la parete e l'ambiente di chiari e scuri, e rende l'opera protagonista assoluta. 


