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Luce oggi significa non solo design di forma, ma 
anche - e sempre più con insistenza dopo la fiera 
internazionale Light+building 2008 di Francoforte 
– come fonte di risparmio energetico e sostenibilità. 
Alla luce intesa come fonte da ottimizzare (anche 
con l’integrazione di celle solari fotovoltaiche come 
Artemide) lavorano tutti i giganti dell’illuminazione 
da Guzzini a Philips.
Come scrive Anna Del Feo (www.ilsole24ore.com/
tecnologia&business, 24 aprile 2008) intervistando 
Rudy Provoost, Ceo di Philips lighting, ci sono tre 
importanti trend da mettere in evidenza quando si 
parla di luce. Il primo riguarda l’ambiente, i consumi 
energetici, la sostenibilità. Il secondo riguarda la 
ricerca di soluzioni, un’illuminazione che parla 
il linguaggio della tecnologia, che riguarda gli 
uffici, i negozi, l’abbellimento delle città e dei posti 
pubblici che sposta dal concetto di funzionalità a 
quello di emozione. Il terzo trend, dice Provoost, è il 
passaggio dalle tradizionali lampadine incandescenti 
ai Led, che hanno potenzialità maggiori e 
consumano anche molto meno. Ormai con i Led non 
ci si limita più a creare una luce funzionale, ma si 
può giocare con l’intensità e i colori, creare una luce 
intelligente, interattiva e dunque possono davvero 
essere utilizzati in una gamma molto più ampia di 
business rispetto al passato.
Si parla dunque di Led (i diodi ad emissione 
luminosa) e di Oled, i Led organici finora utilizzati 
non solo più nei prototipi come nella più recente 
produzione di Osram.

Today lighting is not only a matter of designing 
forms, but also – and more and more insistently after 
the international Light+building 2008 trade fair in 
Frankfurt – a way of saving energy and ensuring 
sustainability. 
All the lighting giants, from Guzzini to Philips, are 
working on light as a source to be optimised (with the 
aid of photovoltaic solar cells in some cases, such as 
Artemide).
As Anna Del Feo (www.ilsole24ore.com/
tecnologia&business, April 24 2008) says in her 
interview with Philips Lighting Ceo Rudy Provoost, 
there are three important trends to be identified when 
talking about light. The first regards the environment, 
energy consumption and sustainability. The second 
regards the search for solutions, for lighting that 
speaks the language of hi-tech, for offices and 
shops, for decorating public places, shifting from 
the concept of functionality to that of emotion. The 
third trend, says Provoost, is the transition from 
conventional incandescent light bulbs to Leds, which 
have greater potential and consume much less. With 
Leds we are no longer limited to creating functional 
light; we can play with intensity and colours and 
create intelligent, interactive light which can truly be 
used in a much wider range of business opportunities 
than in the past.
And so there is a lot of talk about Leds (high light 
emission diodes) and Oleds, the organic Leds 
that are no longer used only in prototypes, as 
demonstrated by Osram’s most recent production.
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Linealuce
Jean Michel Wilmotte per iGuzzini

Linealuce è il sistema luminoso che nella notte, recupera i dettagli degli edifici senza mettersi in evidenza. Un efficace 
strumento di illuminazione, con versioni a parete, a sospensione, con bracci estendibili e incassato a pavimento 
che ora si propone in una veste tecnologicamente evoluta, con sorgenti LED ad alta efficienza luminosa, che permettono 
prestazioni fotometriche di alto livello con una ridotta manutenzione grazie ad una vita media di 50000 ore.
Le versioni a LED dimmerabile e fluorescente dimmerabile, disponibili sia per le versioni applique/sospensione che ad 
incasso garantiscono il massimo risparmio energetico regolando il flusso luminoso in funzione dell’orario e delle stagioni. 
Le nuove temperature colore, warm e neutral white, per le versioni LED avvolgono gli spazi regalando un’emissione 
calda e piacevole.
Le versione RGB a LED permettono al colore di rivestire un ruolo decisivo nell’illuminazione creando poliedriche 
scenografie.
Una gamma flessibile che, garantendo il massimo risparmio energetico, è capace di dar vita a suggestive scenografie, 
sfruttando appieno i vantaggi del protocollo DALI.

Linealuce is a lighting system that picks up the details on buildings without attracting attention to itself. An effective 
lighting tool available wall-mounted, suspended, with extensible arms or set in the pavement, now available 
in a new technologically advanced form with high efficiency LED light sources permitting high level photometric performance 
with reduced maintenance and an average lifespan of 50000 hours.
The dimmable LED and dimmable fluorescent versions, available for the wall-mounted, pendant and recessed models, 
guarantee maximum energy savings and control light levels on the basis of the time of day and the season. 
The new warm and neutral white colour temperatures for the LED versions enclose spaces in their warm, pleasant light.
The RGB LED versions allow colour to play a decisive role in lighting, creating complex scenographies.
This flexible range guarantees maximum energy savings and creates evocative scenes taking full advantage of the DALI 
protocol.

“Italie...j’y trouve tout ce que j’aime dans mon métier: la quete éperdue de la lumière en ses infinies nuances...”
(“Italia...lì trovo tutto ciò che amo nel mio mestiere: l’appassionata ricerca della luce nelle sue infinite sfumature...”)

("Italy...there I find everything I love in my work: the passionate search for light in all its infinity subtleties...")
Jean Michel Wilmotte

Wilmotte per iGuzzini
Risale a un progetto francese la prima collaborazione con iGuzzini: Wilmotte restaura il Castello presso Saint Mary sur Oise. Per il concept illuminotecnico 
che Wilmotte ha in mente deve essere realizzato un apparecchio totalmente nuovo: Linealuce. Apparecchio creato appositamente è anche le Chariot, 
un originale carrello che scorrendo su un binario assicura un’illuminazione flessibile per il Museo Quai Brainly di Parigi. Nell’Ala Richelieu del Louvre 
Jean Michel Wilmotte ha utilizzato apparecchi iGuzzini (Frame). Nel 1998 Wilmotte disegna per la SirrahiGuzzini un apparecchio ludico: Hublot, 
una plafoniera in cui un sistema di due griglie di cui una ruotante dà la possibilità di variare l’emissione luminosa creando segni luminosi sempre diversi.

Wilmotte for iGuzzini
Wilmotte’s first project with iGuzzini was in France, restoring the Castle at Saint Mary sur Oise. The lighting concept Wilmotte had in mind required 
a completely new light fixture: Linealuce. Another light fixture created ad hoc is the Chariot, an original trolley that runs along a track to provide flexible lighting 
for the Quai Brainly Museum in Paris. In the Richelieu Wing of the Louvre Jean Michel Wilmotte used iGuzzini lights (Frame). In 1998 Wilmotte designed 
a fun light fixture for SirrahiGuzzini: Hublot, a ceiling light in which a system of two grids, one of which rotates, permits light to be varied to create 
every-changing luminous signs.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Linealuce applique/sospensione
Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti 
luminose fluorescenti, LED monocromatici e RGB. 

Installazione a plafone, parete

Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme 
EN60598-1 e particolari.

IP66 IK05
Marchio F
Omologazione IMQ-ENEC (solo versioni FL) 

Classe d’isolamento III (versione LED RGB-Dali e LED Monocromatico 
dimmerabile Dali)
Classe d’isolamento II (versioni LED monocromatico)
Classe d’isolamento I (versioni FL dimmerabili Dali) e sospensione.

Linealuce incasso
Apparecchio di illuminazione a luce diretta e wall washer, finalizzato 
all’impiego di sorgenti luminose fluorescenti, LED monocromatici e RGB.

Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. 
Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme 
EN60598-1 e particolari. 

IP67 IK10
Nb: i prodotti possono essere dotati di un vetro antiscivolo per la versione 
pedonabile
Marchio F
Omologazione IMQ-ENEC (solo versioni FL)

Classe d’isolamento III (versione LED RGB-Dali e LED Monocromatico 
dimmerabile Dali)
Classe d’isolamento II (versioni LED monocromatico) 
Classe d’isolamento I (versioni FL dimmerabili Dali)

LED Dimmerabile
Particolarmente idoneo a soddisfare le esigenze luminose di aree turistiche 
e di villeggiatura, offre la possibilità di variare i livelli di illuminamento 
in relazione al luogo, alle ore di affollamento e alla stagione, garantendo 
il massimo risparmio energetico e ridottissime emissioni di CO2.
LED monocromatico
Le tre differenti temperature colore assicurano una flessibile regia luminosa 
che, attraverso luce calda (warm), naturale (neutral) e fredda a richiesta 
(cool) consente di valorizzare al meglio luoghi, edifici e dettagli strutturali, 
rispondendo appieno alle diverse necessità degli ambienti in cui si inserisce.
FL dimmerabile
Massima efficienza luminosa, bassi costi di manutenzione ed elevati risparmi 
energetici. La versione fluorescente dimmerabile permette di illuminare 
aree residenziali ed esterni di edifici, regolando il flusso luminoso 
in funzione dell’orario e del momento della giornata.

LED RGB
Il colore riveste un ruolo decisivo nell’illuminazione: influenza la percezione 
visiva e gli stati d’animo, stimolando sensazioni ed emozioni. 
Linealuce RGB è in grado così di ricreare poliedriche scenografie, 
in cui luce e colore si uniscono in suggestivi effetti cromatici.

TECHNICAL FEATURES
Linealuce wall-mounted/pendant light
Direct light fixture for use of fluorescent, monochromatic and RGB LED 
light sources. 

Ceiling and wall installation

The technical features of the light fixtures conform to EN60598-1 
and specific standards.

IP66 IK05
Mark F
IMQ-ENEC approval (FL versions only) 

Insulation class III (LED RGB-Dali and dimmable Monochromatic LED Dali 
versions)
Insulation class II (monochromatic LED versions)
Insulation class I (dimmable FL Dali versions) and pendant.

Recessed Linealuce 
Direct light and wall washer using fluorescent, monochromatic and RGB 
LED light sources.

For recessed installation set into the floor, wall or ceiling. 
Technical features conform to EN60598-1 and specific standards. 

IP67 IK10
NB: products may be made with non-slip glass for installation 
in the pavement
Mark F
IMQ-ENEC approval (FL versions only)

Insulation class III (LED RGB-Dali and dimmable monochromatic LED Dali 
versions)
Insulation class II (monochromatic LED versions) 
Insulation class I (dimmable FL Dali versions)

Dimmable LEDs
Particularly suitable for use in tourist accommodations, this type of light 
allows people to vary light levels in response to the location, 
peak times of use and season, saving energy and cutting CO2 emissions.
Monochromatic LED
Three different colour temperatures provide a flexible kind of lighting 
which allows use of warm, natural (neutral) and cool light to make 
the most of sites, buildings and structural details while responding 
in full to the varying needs of the environment they are set in.
Dimmable FL 
Maximum light efficiency, low maintenance costs and high energy 
savings. The dimmable fluorescent version can be used to light up 
residential buildings and the outsides of buildings, adjusting 
the light flow in response to the time of day.

RGB LED 
Colour plays a decisive role in lighting: it affects how we perceive things 
and our state of mind, evoking sensations and emotions. Linealuce RGB 
recreates complex scenographies in which light and colour combine 
to produce evocative chromatic effects. 
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Franco Nibaldi_Marketing Director
Massimo Gattari_Design Dept Director

A.C. L’azienda iGuzzini, nata nel 1958, produce 
apparecchi di illuminazione per interni e per esterni 
per renderne migliore l’integrazione con l’architettura, 
attraverso l’industrial design. Con una particolare 
attenzione alla ricerca della qualità dell’ambiente 
luminoso per quanto riguarda sostenibilità, ricerca 
per il risparmio energetico, durabilità e facilità 
di manutenzione. 
Perché il design iGuzzini è fortemente caratterizzato 
e composto da famiglie di apparecchi?
F.N./M.G. Noi ci riteniamo da anni un’azienda che lavora 
sul progetto e non sul prodotto. 
Questa filosofia ha dato vita a una serie di apparecchi che non solo 
illuminano ma sono realmente in grado di abitare lo spazio 
in cui sono installati. 
Il design traduce la luce nel linguaggio formale necessario 
all’architettura. Certo, l’architettura cambia e il design 
di conseguenza, ma la nostra è un’evoluzione che rispetta 
quella personalità che da sempre ci identifica.
Ci sono progetti che richiedono prodotti estremamente caratterizzati, 
forti, in grado di amplificare o ricordare aspetti del contesto in cui 
sono installati. Altri in cui (e il Linealuce ne è un perfetto esempio) 
si preferisce farli sparire per lasciare come unica traccia l’effetto 
luminoso.
Quello che è fondamentale è riuscire a creare quella regia luminosa 
in grado di esaltare lo spazio, identificare le forme, creare il giusto 
comfort visivo.
Il nostro design accompagna la soluzione tecnologica fatta di ottiche, 
sorgenti luminose e/o filtri diversi verso sistemi di apparecchi allineati 
nell’aspetto formale e per questo in grado di realizzare molteplici 
esigenze di illuminazione, tutte coordinate fra loro. 

A.C. Come nasce Linealuce?
F.N./M.G. È stata la ricerca di nuove tecniche di illuminazione 
delle facciate ha portare all’elaborazione formale di Linealuce. 
L’azienda aveva colto nel mercato l’esigenza di un prodotto 
in grado di “scomparire” letteralmente su cornicioni e marcapiano, 
superando così i limiti di una presenza invadente dei proiettori 
nelle diverse facciate o dovuti al posizionamento a distanza.
I prodotti precedenti non erano in grado di dare una lettura 
dettagliata dei materiali. 
Linealuce invece “mette in luce” i materiali. 
In particolare le sorgenti LED esaltano le texture, i diversi materiali 
(siano essi intonaci, o mattoni, o lastre di marmo) creando 
i giusti intervalli di luce e ombra.

ph
ot

o 
by

 F
er

di
na

nd
o 

Sa
cc

o

Franco Nibaldi_Marketing Director
Massimo Gattari_Design Dept Director

A.C. iGuzzini, established in 1958, makes light 
fixtures for interiors and exteriors to improve 
integration with architecture through industrial 
design. With a special focus on striving for quality 
in the light environment with regard to sustainability, 
research into energy conservation, durability 
and ease of maintenance. 
Why do iGuzzini designs have such strong character, 
and why are they made up of families of light 
fixtures?
F.N./M.G. For years we have seen ourselves as a company 
that works on design, not just on products. 
This philosophy has created a series of light fixtures that not only 
light up but truly inhabit the space in which they are installed. 
Design translates light into the formal vocabulary architecture 
demands. Of course, architecture changes and so design does 
too, but as we evolve we maintain the character that has always 
identified us.
There are projects that demand products of great character, 
strong products that can amplify or recall certain aspects of the 
context in which they are installed. And there are others (and 
Linealuce is a perfect example of this) in which we prefer to let 
the product disappear, leaving behind only the light it produces. 
The important thing is to manage to create light effects that 
will enhance space, identify forms, and create the right level 
of visual comfort.
Our design accompanies the technological solution, made up 
of optics, light sources and/or different filters, toward systems 
of light fixtures which are formally aligned and therefore 
capable of creating a multitude of different kinds of lighting, 
all coordinated. 

A.C. What is the story behind Linealuce?
F.N./M.G. It was the search for new façade lighting 
technologies that led to the formal elaboration of Linealuce. 
The company noticed that the market was ripe for a product 
that would literally “disappear” behind cornices and string 
courses, overcoming the limits created by the invasive presence 
of projectors on different façades or due to remote positioning.
Existing products were not capable of providing a detailed 
reading of materials. 
Linealuce “casts light” on materials. 
LED light sources are particularly good at enhancing textures, 
different materials (plaster, brick or marble) to create the right 
intervals of light and shadow.
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L’apparecchio si integra perfettamente all’edificio e lascia emergere 
solo la luce. Come per incanto marcapiani finestre, sottogronda, 
acquisiscono una loro immagine e consentono una visione completa 
ed esatta dell’intera architettura.

A.C. Come avete risolto il problema delle sorgenti 
luminose?
F.N./M.G. L’idea di abbinare l’illuminazione architetturale 
alle innovative sorgenti fluorescenti T5 a risparmio energetico hanno 
determinato l’evoluzione del design dell’apparecchio.
L’aspetto formale si è adattato alla nuova sorgente esaltandone 
tutti i pregi: l’innovativa ottica e la particolare satinatura del vetro 
diffusore attenuano la quantità di luce emessa e consentono 
di ottenere quell’uniformità nel lavaggio della superficie 
che rende Linealuce unico nel suo genere.

A.C. Che ruolo ha avuto il designer?
F.N./M.G. È stato fondamentale. J.M. Wilmotte ha saputo 
interpretare i fattori chiave indicati nel brief a lui consegnato 
e li ha trasformati in quella serie di elementi che lo identificano 
e lo rendono di successo.
L’ingegnerizzazione del prodotto – e fino alla sua versione finale – 
è avvenuta grazie a innumerevoli step di avanzamento del progetto. 
Ad ogni step il designer ha “soffiato” quella brezza che racchiude 
inventiva e innovazione formale. 
Design e tecnologia si sono sempre rincorsi senza mai sopraffarsi 
l’un l’altro. 

A.C. Come si è evoluta la tecnologia di Linealuce? 
E relativamente al risparmio energetico, rispetto 
alle prime applicazioni?
F.N./M.G. La prima versione si basava principalmente 
sulle lampade fluorescenti a risparmio energetico; oggi il sistema 
si è evoluto tenendo conto delle nuove esigenze di progettazione 
e anche delle nuove sorgenti disponibili.
Alla versione fluorescente originale si integra la nuova fluorescente 
dimmerabile con tecnologia DALI. La nuova versione consente 
un risparmio di oltre il 25% rispetto alla prima: il flusso luminoso può 
essere regolato in funzione dell’orario e del momento della giornata.
A questa si aggiunge la versione con sorgente LED di potenza che, 
al risparmio energetico abbina un risparmio notevole nei costi 
per manutenzione. Basti pensare che la vita media dei LED 
in Linealuce è di 50.000 ore (oltre 10 anni senza manutenzione 
ordinaria).
Risale infine alla scorsa edizione della fiera Light&Building 
di Francoforte (aprile 2008), la presentazione di un’innovativa 
versione di Linealuce LED dimmerabile. Questo apparecchio consente 
di realizzare scene dinamiche di luce sia bianca che RGB 
(cambio colore) ricreando poliedriche scenografie. 
Luce e colore si uniscono dando vita a suggestivi effetti cromatici. 
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The appliance fits into the building perfectly, letting only light 
be seen. And so windows, string courses and eaves acquire 
an image of their own and provide a complete, accurate view 
of the entire building. 

A.C. How did you solve the problem of the light 
sources?
F.N./M.G. The idea of combining architectural lighting 
with T5 innovative energy-saving fluorescent light sources 
resulted in evolution of light fixture design.
The form of the light fixture is adapted to the new light source 
to enhance all its benefits: innovative optics and a particular matt 
finish on the diffuser glass attenuate the amount of light emitted and 
uniformly bathe the surface in light, making Linealuce truly unique.

A.C. What role does the designer play in this?
F.N./M.G. A very important role. J.M. Wilmotte managed 
to interpret the key factors indicated in the brief given him 
and transformed them into the series of elements that identify 
them and make them so successful.
Product engineering – up to the final version – is a matter 
of countless small steps forward in the design. 
At each step the designer “blows” the breeze enclosing 
inventiveness and formal innovation. 
Design and technology have always worked together, 
without overcoming one another. 

A.C. How has Linealuce technology evolved? 
Also in terms of energy savings, as compared 
to the initial versions?
F.N./M.G. The first version was primarily based on energy-
saving fluorescent bulbs; the system has now evolved to take 
into account the new demands of design and the new light 
sources now available.
Alongside the original fluorescent version there is now 
a new dimmable fluorescent light employing DALI technology. 
The new version permits savings of over 25% compared 
to the original light, with a flow of light that can be controlled 
on the basis of the time of day. 
In addition to this, there is also a version with a powerful 
LED light source which combines energy savings with significant 
savings on maintenance costs. The average lifespan 
of a Linealuce LED is 50,000 hours (more than 10 years with 
no scheduled maintenance).
At the last Light&Building fair in Frankfurt (April 2008) we presented 
an innovative dimmable version of the Linealuce LED. 
This light fixture creates dynamic scenes with both white and RGB 
(changing colour) light to create multi-faceted scenes. 
Light and colour come together to create evocative chromatic effects. 
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Ing. Francesco Ghergo_Logistic Centre Director

A.C. Quali sono state le principali difficoltà tecniche 
per la realizzazione di Linealuce?
F.G. Dovevamo accoppiare due materiali diversi e caratterizzati 
da un differente coefficiente di dilatazione termica: un estruso 
di alluminio e un vetro da lastra. Avevamo quindi 
delle strettissime tolleranze che dovevamo mantenere 
in tutto il processo produttivo così da garantire il grado 
di IP dell’apparecchio.
Per far fronte a questa importanza è stata acquistata 
una macchina a controllo numerico in grado di lavorare 
su 5 assi e di garantire che tutte le lavorazioni meccaniche 
da eseguire sull’estruso, rientrassero nelle tolleranze di progetto.
L’accoppiamento tra estruso e vetro, ottenuto utilizzando 
del silicone, ha richiesto la realizzazione di un processo 
di polimerizzazione controllato.
Per la verifica del grado IP dell’apparecchio, è stata invece 
costruita una macchina di collaudo, con la quale testiamo 
tutti i prodotti e garantiamo che i pezzi immessi 
sul mercato siano conformi.

A.C. Fino a quali lunghezze si può arrivare?
F.G. Con l’attuale processo, possiamo arrivare fino 4 metri.
I nostri prodotti standard hanno una lunghezza massima 
di un metro e mezzo. Partendo da questi, gli installatori 
possono comunque realizzare delle file continue, 
grazie al cablaggio passante presente sugli apparecchi. 
Ad oggi la massima lunghezza prodotta è stata di 2,5 metri 
per un Linealuce speciale, dove sono stati installati 
dei LED monocromatici dimmerabili.
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Francesco Ghergo_Logistic Centre Director

A.C. What were the biggest technical difficulties 
in the creation of Linealuce?
F.G. We had to put together two different materials 
characterised by a different thermal dilation coefficient: 
extruded aluminium and plate glass. 
This meant we had very strict tolerances that we had to maintain 
throughout the entire productive process 
to provide the required IP level for the appliance.
In response to this need, a numerical control machine 
was purchased that is capable of working on 5 axes 
and making sure that all mechanical work to be performed 
on the extruded piece fall within the project tolerances.
Coupling of extruded aluminium with glass using silicone 
required creation of a controlled polymerisation process.
We built a testing machine for determining the light fixture’s 
IP level, which we use to test all products and guarantee 
that every item we put on the market conforms.

A.C. What lengths can you get?
F.G. With the current process we can get lengths of up 
to 4 metres.
Our standard products have a maximum length of a metre 
and a half. Starting from this, the installers can create continuous 
rows using the through wiring on the light fixtures. 
The maximum length produced so far is 2.5 metres for a special 
Linealuce in which we have installed dimmable monochromatic 
LEDs.
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nuovo Multiplex Arcadia by Norlight
new Arcadia Multiplex by Norlight

Concept
Recentemente inaugurato, il Multiplex Arcadia di Bellinzago Lombardo rappresenta in modo emblematico un nuovo modo di progettare 
le strutture cinematografiche come luoghi sensoriali. Ogni ambiente del complesso è stato studiato dal punto di vista architettonico e di interior 
design per essere vissuto come un luogo fantastico ed emozionale. 
La luce svolge all’interno del progetto un ruolo fondamentale perchè come sintetizza l’Arch. Feldtkeller dello studio DW9, rappresenta 
“il materiale di costruzione più importante”. Una luce che varia come intensità, colore, direzione e concentrazione a seconda della situazione 
tematica dell’area. All’interno del complesso oltre alle dieci sale di proiezione trovano spazio un foyer di 900 mq con pareti sensoriali, 
schermi LCD che informano su tutte le attività del cinema, una parete di banchi frigo self-service con una vasta scelta di food&beverage, 
un wine bar e la libreria ampiamente fornita. Grande attenzione è stata rivolta alla distribuzione degli spazi focalizzando le scelte progettuali 
attorno al tema del percorso: gli ambienti tematici del cinema, ingresso, self-service, biglietteria, area bar, collegamento verticale, ingresso 
sale, sono infatti disposti in sequenza e devono essere attraversati lungo un tragitto.
Le soluzioni proposte delineano evidenti richiami sia formali che cromatici al cinema Arcadia di Melzo, al fine di creare nell’utente un’identità 
d’immagine grazie a un comune linguaggio stilistico: il colore blu all’ingresso delle sale, le forme circolari e gli elementi luminosi cilindrici 
di grandi dimensioni, bianchi se appoggiati al pavimento oppure blu se sospesi al soffitto. Tutti gli elementi strutturali, le pareti e i soffitti 
sono stati resi neutri, annullati in un grigio uniforme per lasciare alla luce il compito di disegnare i percorsi, creare le atmosfere, dare 
significato agli spazi, differenziarne l’utilizzo. 

Concept
The recently inaugurated Arcadia Multiplex in Bellinzago Lombardo offers an emblematic example of the new way of designing cinemas 
as sensorial places. Every room in the complex is designed to be experienced as a place of fantasy and emotion, reflected in its architecture 
and interior design. 
Light plays a key role in the project, for as Mr. Feldtkeller, an architect with DW9, says, light is “the most important building material”. 
The light varies in intensity, colour, direction and concentration depending on the theme of the area. The complex contains not only ten 
screening rooms but a 900 square metre foyer with sensorial walls, LCD screens providing information on everything going on in the cinema, 
a wall of self-service refrigerators offering a vast choice of food&beverages, a wine bar and a well-stocked bookshop. Great attention has 
been paid to the distribution of space in the project, focusing on the theme of the path: the theme areas in the cinema, the entrance, the self-
service area, the ticket counter, the café area, vertical links and the entrances to the cinemas are all arranged in order and people must pass 
through them in a certain order.
The solutions proposed contain clear formal and chromatic references to the Arcadia cinema in Melzo, creating an impression of a single 
image with a shared stylistic vocabulary: the colour blue at the entrance to the cinemas, the circular shapes and big cylindrical light fixtures, 
white if resting on the ground or blue if hung from the ceiling. All structural elements, walls and ceilings are made neutral, nullified in a uniform 
grey to leave it up to the light to outline the paths, create the atmospheres, give meaning to the spaces and differentiating them according 
to use. 
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Luce e Architettura
L’illuminazione è stata studiata nel dettaglio, tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente e dell’importanza del ruolo assegnatole, 
arrivando a realizzare apparecchi nuovi e originali per forma e funzione. 
L’ingresso costituisce una zona di decompressione visiva, una zona di transito con una quantità di luce intermedia rispetto alla forte luminosità 
esterna e quella della zona vendita. Per quest’area il progettista ha pensato a una luce tecnologica nella sostanza ma semplice nella forma, 
che riprendesse nelle forme il tema del cerchio. Da queste esigenze è nato Illo, rivisitazione in chiave moderna della lampadina appesa 
a un filo. Installati con interasse di 1,5 m, questi apparecchi a LED creano piacevoli bolle di luce sul pavimento e offrono l’illuminamento 
necessario all’attraversamento.
Nelle zone di vendita invece la luce è abbastanza forte per mettere in evidenza e permettere la scelta di bevande, alimenti e libri, inseriti 
in espositori appositamente progettati per essere al contempo architettonici e tecnologici ma discreti. Per questa prima parte del cinema sono stati 
appositamente progettati corpi illuminanti di grandi dimensioni e dalla caratteristica forma paraboloide, denominati Bianca per le innumerevoli 
assonanze con il mondo astrale e lunare in particolar modo. Questi apparecchi svolgono la triplice funzione di contenere la fonte di luce, 
diffondere la luce ed essere elementi architettonici. Accostati gli uni agli altri sostituiscono il controsoffitto e creano un suggestivo tappeto 
di luce. Oltre le casse si accede alla zona bar e relax nella quale i materiali tecnologici vengono sapientemente mixati con i colori caldi di arredi 
in finitura legno e anche il colore delle lampade installate è più caldo rispetto a quello scelto per la zona vendita. Per creare effetti d’accento 
su alcuni tavoli, una parte degli apparecchi è dotato di una doppia fonte di luce: quella fluorescente da 22W per la luce soffusa d’ambiente 
e quella diretta fornita da una lampada a ioduri metallici da 35W. Dopo il bar, la luce diminuisce nuovamente e si inizia la salita verso le sale 
di proiezione lungo una rampa che sembra galleggiare sulla luce. Nel buio, gli elementi strutturali e il camminamento che sono dipinti di grigio 
perdono identità e fisicità, come pure le balaustre e l’ascensore in vetro trasparente. Unico segnale forte è la linea luminosa posta ai lati della 
rampa che guida i passi e gli occhi verso l’alto. Al piano superiore il visitatore si immerge in un ambiente totale di colore blu, il colore della 
cinematografia per eccellenza. La perdita di riferimenti, voluta, è compensata da un segnale forte, attraente, un lungo tappeto rosso ondulato, 
sospeso al soffitto, a ricordare le pellicole cinematografiche che spinge a proseguire alla ricerca della sala di proiezione scelta.

Light and Architecture
Careful attention is paid to lighting in the project, taking into account the character of the setting and the importance of the role played 
by lighting and creating new light fixtures with original forms and functions. 
The entrance is a visual decompression zone, a transit area where light levels are intermediate in relation to the strong light outside and the 
light in the sale area. This is why the architect decided to use a high-tech light with a simple form based on the theme of the circle. 
The result is Illo, a contemporary interpretation of the light bulb hanging on a wire. Installed at a distance of 1.5 m apart, these LED lights 
create pleasant bubbles of light on the floor and offer sufficient light for people passing through the area. 
In the sales area the light is strong enough to highlight the choice of foods, beverages and books and allow people to choose from display 
units designed to be architectural and technological yet discrete. For this first part of the cinema complex large light fixtures were designed 
with a characteristic parabola shape, called Bianca because of the countless assonances with the world of stars and the moon in particular. 
These light fixtures contain the light source, diffuse light and act as architectural elements at the same time. They are set together to create 
an evocative carpet of light in place of a false ceiling. Beyond the cash registers, visitors enter the café and lounge, where high-tech materials 
are skilfully mixed with the warm colours of wooden furnishings and even the colour of the light fixtures installed is warmer than in the sales 
area. To create accents on some tables, a number of light fixtures have double light sources: a fluorescent 22W bulb for creating diffuse 
ambient lighting and a direct flow of light from a 35W metal iodide light. After the café, the light level is dimmed again as we start the climb 
up to the cinemas on a ramp that seems to float on light. The structural elements and the path are painted grey so that they lose their identity 
and physicality in the dark, as do the railings and the clear glass lift. The only strong signal here is a line of light at the sides of the ramp, 
guiding people’s steps and eyes upward. On the upper level the visitor is immersed in blue: the colour representing the essence of film. 
The intentional absence of references is compensated by a strong, attractive signal: a long wavy carpet of red suspended from the ceiling, 
bringing to mind reels of film and encouraging us to proceed toward the cinema where our chosen film will be showing.
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Klubb Rouge, Pechino, by Andromeda
Klubb Rouge, Beijing, by Andromeda

Concept
Dalla collaborazione tra il designer francese Imaad Rahmouni e l’azienda veneziana Andromeda nasce Klubb Rouge, un lounge restaurant che 
catalizzerà le notti olimpiche della capitale cinese, un progetto tra arte e design che apre una nuova strada alla decorazione in vetro di Murano.
Il locale di 1400 mq, si caratterizza per un grande volume centrale lungo 46 m e occupato da un lungo bancone di 18 m, sovrastato 
da una vera e propria installazione che è il cuore del progetto e traduce in architettura e design il “mood” del locale: una cascata di vetro e luce 
realizzata da Andromeda. Il rapporto con la luce e il dialogo con la città si esprime nella grande vetrata che definisce il lato principale del Klubb 
Rouge, lasciando intravedere attraverso una tenda semitrasparente lo skyline della capitale cinese.
All’interno del locale la luce è mossa dalle candele di un “mur à bougies” contrapposto alla vetrata, vibrando e giocando con i toni caldi 
del rosso dei lampadari per diffondere ovunque un’atmosfera voluttuosa e impalpabile. Completano il progetto dello spazio tre ambienti, dedicati 
a una clientela VIP con private rooms e cigars area, e un panoramico terrazzo sul tetto.
Il pavimento è realizzato in resina grigia opaca, le superfici verticali sono dipinte con pittura lucida e smaltata (che consente di riflettere 
fluidamente la luce calda delle candele), uno specchio rosso riveste i bagni. Tutti i mobili e gli arredi sono stati concepiti da Imaad Rahmouni 
Offshore e realizzati in pelle, nei colori del beige e del marrone chiaro, (drappi di pelliccia sono poi adagiati in modo aleatorio su tutti i divani 
e poltrone), e legno laccato (MDF), utilizzato in grandi formati ovunque, dai serramenti al grande “mur à bougies” (un enorme pannello 
di legno perforato da nicchie rettangolari disposte secondo un gioco geometrico irregolare che ospitano al loro interno le candele). 
Tutti gli elementi sono prodotti in Cina a esclusione delle luci progettate e prodotte da Andromeda nei propri laboratori di Murano, nei quali 
è stata condotta interamente, sia la ricerca creativa che lo sviluppo delle soluzioni tecniche e produttive.

Concept
A partnership between French designer Imaad Rahmouni and Andromeda of Venice has given rise to Klubb Rouge, a lounge restaurant 
to catalyse the Chinese capital’s Olympic nights, a project somewhere between art and design that opens up new possibilities for decoration 
with Murano glass.
The 1400 square metre restaurant has a large central volume 46 m long, with a 18 m long counter, above which is the installation that forms 
the heart of the project and translates the mood of the locale into architecture and design: Andromeda’s waterfall of glass and light. 
The restaurant’s relationship with light and ability to dialogue with the city are expressed through the large panel of glass that forms the main 
wall of the Klubb Rouge, through which the skyline of the Chinese capital is visible through a semi-transparent curtain.
Inside the restaurant, shifting light is produced by candles in a “mur à bougies” opposite the window, vibrating and playing with the warm 
hues of the red light fixtures to create an ethereal, voluptuous atmosphere. The space includes three more rooms for a VIP clientele, with private 
rooms, a cigars area and a panoramic rooftop terrace.
The floor is made of matt grey resin, while vertical surfaces are painted with glossy enamel paint (smoothly reflecting the warm light 
of the candles) and the bathrooms are covered with a red mirror surface. All the furnishings and decor are designed by Imaad Rahmouni 
Offshore and made of beige and light brown leather (with furs draped casually here and there across the sofas and chairs), using large panels 
of lacquered wood (MDF) everywhere, from the window and door frames to the big “mur à bougies” (a huge panel of wood perforated 
with rectangular niches arranged in an irregular geometric pattern containing the candles). 
All the elements are made in China except for the lights, which were designed and made by Andromeda in its Murano workshops, where 
all the creative research was conducted and the technical and productive solutions were developed. 





Cascata di vetro
Un’opera di illuminazione decorativa dalle caratteristiche tecniche ed estetiche assolute: 650 sfere irregolari in vetro di Murano soffiato 
e sagomato a mano libera, disposte su 4 file composte da 22 calate ciascuna, per un totale di 88 (nel rispetto della numerologia cinese 
che vede nell’8 un numero di buon auspicio). Una presenza imponente ma leggera allo stesso tempo, che occupa una superficie complessiva 
di 82 mq e caratterizza in modo assoluto il locale, divenendone elemento iconografico e identitario.
L’esclusiva manifattura artigianale del vetro è accompagnata da una tecnologia illuminotecnica di ultima generazione: 8000 LED e 250 faretti 
alimentati da fibre ottiche garantiscono una illuminazione diffusa e suggestiva. Il colore rosso, che caratterizza il concept del lounge nel suo 
insieme e ne determina anche il nome, è l’assoluto protagonista dell’opera. Le sfere assumono infatti un’intensità e trasparenza differente 
in relazione alle dimensioni e allo spessore del vetro; modellate singolarmente, per tutta l’estensione dell’opera si specchiano su una placca 
di acciaio che riflette ed espande l’effetto cromatico, dall’alto al basso. La luce stimola un’accattivante effetto di tridimensionalità contribuendo 
a determinare un’immersione esperienziale nel colore rosso.
Sviluppato sulla base del general concept di Imaad Rahmouni, il progetto è uno splendido esempio del dialogo e collaborazione che 
si instaura tra architetto e Andromeda, da partner. Ed è testimonianza della capacità dell’azienda di Murano di coniare nuovi modelli 
espressivi e ambiti concettuali di applicazione del vetro lavorato a mano. Un valore ideale prima che manifatturiero, una visione riconosciuta 
in primis dai committenti cinesi che hanno scelto l’opera di Andromeda come unica realizzazione non made in cina dell’intero Klubb 
proprio perché hanno colto il valore della sua unicità.

A waterfall of glass
A decorative work of light with absolutely unique technical and aesthetic features: 650 irregularly shaped balls of blown and hand-shaped 
Murano glass arranged in 4 rows of 22 cascades each, for a total of 88 (Chinese numerology considers 8 a lucky number). It is an imposing 
yet lightweight presence, occupying a total of 82 square metres and forming an iconographic element defining the identity of the restaurant.
The exclusive handcrafted glass is accompanied by use of latest generation lighting technologies: 8000 LEDs and 250 spotlights powered 
by optic fibres provide evocative diffuse lighting. The red colour that characterises the lounge concept as a whole and gives it its name is also 
the key to the design of the light installation. The intensity and transparency of the glass balls varies depending on the size and thickness 
of the glass; each individually modelled, they are mirrored in a plate of steel covering the entire extension of the work of art to reflect 
and expand on the colour effects it creates from above. The light creates an attractive three-dimensional effect, helping to immerse the viewer 
totally in the colour red. 
This bears witness to the ability of the Murano-based company to coin new models of expression and conceptual frameworks for the application 
of hand-made glass. This is an ideal rather than a manufacturing value, a vision recognised first and foremost by the Chinese principals who 
chose Andromeda’s work as the only one in the whole of Klubb not made in China, precisely because they realised the value of its uniqueness.
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DesignLibraryCafè, by Helvar
DesignLibraryCafè, by Helvar

Project
Raffinati cambi di luce nobilitano gli spazi per il nuovo DesignLibraryCafè nel cuore della zona Tortona, nuovo luogo di ritrovo per gli amanti 
del design, ma non solo.
Naturale estensione dell’ormai nota DesignLibrary, è una vera e propria caffetteria nel quale respirare un’atmosfera raffinata, internazionale e 
nello stesso tempo rilassata che invita all’incontro, allo scambio, alla lettura. Un’atmosfera in cui la luce gioca un ruolo importante, scelta 
e gestita con lo stessa cura che caratterizza tutto il locale.
Progettato da James Irvine e Maddalena Casadei, autori del concept della Library, il Cafè è uno spazio semplice e architettonico, 
che gravita intorno al bancone monolite che gira a U attraversando gli spazi. Ai due lati del locale due mensole-libreria accolgono 
la selezione di libri e riviste internazionali dedicate al design. Il Cafè è diviso in due zone adiacenti: un’area relax con divani, pouf e tavolini, 
e uno spazio dedicato alla consumazione al tavolo. I tavoli rettangolari, fissi a terra, possono essere adattati a diverse conformazioni. 
Note aziende del design hanno partecipato a costruire e arredare il Cafè mettendo a disposizione dei progettisti la loro esperienza 
e la loro migliore produzione. 

Project
Refined changing light ennobles the spaces of the new DesignLibraryCafè in the heart of the Tortona district, the new gathering place 
for design fans and others too.
A natural extension of the well-known DesignLibrary, the café offers a refined, international yet relaxed atmosphere in which people can meet, 
talk and read. Light plays an important role in creating this atmosphere, and is chosen and managed with the same care as all the other 
elements in the Café.
Designed by James Irvine and Maddalena Casadei, who also came up with the Library concept, the Café is a simple architectural space 
rotating around a monolithic counter that winds around the space in a U-shape. On either side of the Café two bookshelves contain a selection 
of international design books and magazines. The Café is divided into two adjacent areas: a lounge area with sofas, footstools and coffee 
tables and another area with tables and chairs. The rectangular tables are anchored to the ground and can be adapted to form different 
configurations. Well-known design companies participated in the construction and furnishing of the Café, offering the architects the benefit 
of their experience and their best products. 



Lighting Concept
Lo studio Irvine si è occupato del progetto illuminotecnico in collaborazione con il gruppo Disano, partner tecnico per le luci, e ad Helvar, 
per i sistemi di controllo e gestione della luce. 
Le linee guida del progetto prevedevano di mettere in risalto la zona bancone enfatizzandone la forma e la creazione di piacevoli 
ed emozionali effetti di luce colorata nelle altre zone. Era necessario nello stesso tempo ottenere una corretta regolazione della quantità 
di luce in funzione della fascia oraria e della luce naturale con la possibilità di creare differenti scenari luminosi a seconda delle esigenze 
della serata. La luce prevista è soffusa, gradevole, rilassante e anche i cambi colore studiati per le zone perimetrali utilizzano scale cromatiche 
tenui e ritmi di variazione lenti.
Per ottenere questo risultato è stata integrata l’illuminazione diretta/puntuale fornita dai faretti Vision di Fosnova puntati sul bancone, 
e l’illuminazione diffusa fornita da sistemi LED inseriti in speciali scanalature sotto al bancone e sopra le pareti/libreria. In questo modo 
la luce accarezza pareti e materiali generandosi direttamente dagli arredi.
La regia è stata affidata ai sistemi di gestione della luce Helvar che permettono di mixare in modo corretto i diversi tipi di luce e di creare 
un ambiente interessante, sempre diverso, in cui i cambi di intensità luminosa e di colore stimolano i sensi e la curiosità degli ospiti.
Il TouchPanel Helvar, inserito in modo discreto ed elegante ai lati del bancone bar, è stato programmato per riprodurre scenari che prevedono 
un utilizzo combinato di LED e lampade alogene. È tuttavia possibile modificare in modo semplice scene alternative che coinvolgano 
solo le lampade alogene o solo i LED. Nel primo caso il TouchPanel viene utilizzato anche per variare l’intensità delle luci, nel secondo s
i dà la scelta tra scene con tonalità di colori diverse o scene con effetti di luce dinamica. La flessibilità di programmazione del TouchPanel 
Helvar e la molteplicità degli scenari riproducibili si adattano perfettamente alla filosogia del DeisgnLibraryCafè, luogo in cui il pensiero 
è in continua evoluzione, proiettato sempre verso il futuro.

Lighting Concept
Irvine studios designed the lighting in partnership with the Disano group, the technical lighting partner in the project, and Helvar, 
suppliers of light management and control systems. 
The project guidelines stated that the counter area was to be emphasised, underlining its shape and creating pleasant, highly emotional 
coloured light effects in the other areas. At the same time it was necessary to ensure proper regulation of the amount of light on the basis 
of the time of day and natural light conditions, and to create different lighting scenarios to suit the type of evening planned. Light is diffuse, 
pleasant and relaxing, and the colour changes studied for the perimeter of the café use soft colour schemes with gradual transitions.
To achieve this result direct and spot lighting with Fosnova Vision spotlights focusing on the counter was integrated with diffuse lighting using 
LED systems set into special grooves under the counter and above the walls and bookshelves. The light caresses the walls and the materials 
and appears to be generated directly out of the furnishings.
The direction is entrusted to Helvar light management systems, permitting proper mixing of different types of light to create an interesting 
and ever-changing environment in which changes in the intensity of light and colour stimulate guests’ senses and curiosity.
The Helvar TouchPanel discretely and elegantly set into the sides of the bar counter is programmed to reproduce scenarios involving combined 
use of LEDs and halogen lights. It is however easy to create alternative scenes using only halogen lights or only LEDs. In the first case 
the TouchPanel is also used to vary the intensity of the light, while in the second there is a choice of scenes with different colours or scenes 
using dynamic light effects. The flexible programming of the Helvar TouchPanel and the multitude of available scenarios make the system 
perfect for the philosophy of the DesignLibraryCafè, a place where thoughts are continually evolving, projected into the future.
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Palazzo della Ragione di Verona by Mizar
Verona´s Palazzo della Ragione by Mizar

Il progetto 
Il Palazzo della Ragione di Verona è stato interessato da un intervento di recupero progettato da Tobia Scarpa e avviato nel 2003 per riportare 
il Palazzo agli antichi splendori e adeguare ambienti e strutture alla nuova funzione di centro espositivo polivalente. Il riutilizzo del complesso prevede 
una suddivisione funzionale dell’organismo per livelli orizzontali, che consentono il rispetto dell’identità originale dotando allo stesso tempo la struttura 
di tutti i servizi tecnologici necessari per le nuove funzioni che è chiamata ad ospitare. Il piano nobile dell’edificio è stato trasformato in spazio espositivo 
principale mentre al piano terra trova posto l’accesso alla zona espositiva, che avviene da piazza dei Signori o da piazza Erbe attraverso la sala 
multifunzioni nella quale sono collocate la biglietteria, i banchi per l’esposizione di libri e merchandising, l’ingresso al percorso per la visita della Torre 
dei Lamberti, il passaggio per le scale e gli ascensori. Al primo piano il percorso espositivo si sviluppa dal foyer (nel quale sono collocati il guardaroba 
automatico, il bar, gli spazi per il bookshop, le audioguide e la vendita di materiale informativo) fino alla Cappella dei Notai e al piano mezzanino 
sottostante. Al secondo livello prosegue nella Torre Cappella (all’interno della quale è presente anche un terzo livello) e si sviluppa lungo il corridoio 
che sfocia nella Torre dei Lamberti, connessa al primo piano tramite una scala e un elevatore per portatori di handicap. La differenziazione funzionale 
delle aree è evidenziata dal diverso trattamento delle superfici e dall’utilizzo dei materiali naturali per la pavimentazione: pietra grigio scuro e bardiglio 
imperiale per le zone espositive, biancone e rosso Verona per tutte le altre aree. Un controsoffitto metallico verniciato con polvere di marmo, 
con foratura variabile e implementazione del sistema di illuminazione generale e puntuale, rende inoltre più omogeneo e articolato lo sviluppo 
dello spazio espositivo.

The plan 
Verona’s Palazzo della Ragione was renovated by Tobia Scarpa in 2003 to restore the palace to its original splendour and adapt its rooms and facilities 
to its new function as a multipurpose exhibition centre. The new use of the complex required functional subdivision of the building into horizontal levels, 
permitting its original identity to be maintained while at the same time equipping the facility with all the technological services required for the new 
functions it was to host. The main floor of the building became the principal exhibition space, while the ground floor offers access to the exhibition area 
from piazza dei Signori or piazza Erbe through a multipurpose hall containing the ticket office, counters for exhibiting books and merchandise, 
the entrance to the tour route for the Lamberti Tower, and the hallway leading to the staircases and lifts. On the first floor, the exhibition route begins 
in the foyer (containing an automated coat check, a café and an area hosting a bookshop, audioguide rental and sale of informational material) 
and continues in the Notai Chapel and the mezzanine level below it. On the second floor the route continues into the Cappella Tower (which also 
contains a third level) and extends along the corridor leading into the Lamberti Tower, linked with the first floor by a lift for the disabled. The area’s 
functional differentiation is revealed by different surface treatments and by use of natural flooring materials: dark grey stone and bardiglio imperiale, 
a veined grey marble, in exhibition areas, Verona red and white in all the other areas. A metal false ceiling painted with marble powder, with variable 
perforation and general and spot lighting, makes the layout of the exhibition spaces more even and better structured.

plan
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Illluminare per mostrare
Il sistema espositivo previsto, strutture metalliche per pannelli in allucore (2,5 x 4 m), garantisce la massima flessibilità distributiva e ospita 
l’alimentazione per l’illuminazione dei quadri, per il carico dei segnali digitali e per il controllo dei pannelli capacitivi per la sicurezza 
delle opere. Le strutture di supporto hanno tutte le stesse dimensioni, sono modulabili e possono essere utilizzate sia in verticale che in 
orizzontale, per ospitare di volta in volta sulla loro superficie qualsiasi tipo di finitura. 
Grande attenzione, è stata rivolta alla scelta della migliore soluzione illuminotecnica. L’utilizzo del sistema Ray di Mizar, progettato 
dallo stesso Tobia Scarpa, ha consentito di modulare l’intensità del fascio luminoso per creare un’equilibrata illuminazione e allo stesso tempo 
illuminare in modo specifico un’opera. Diverse le soluzioni attuate; gli apparecchi, dotati di diffusori pensati e realizzati proprio per questa 
applicazione, possono essere collegati tramite un supporto ai pannelli espositivi, o in alternativa essere sorretti da una struttura metallica 
indipendente. Il sistema Ray può essere impiegato per l’illuminazione a sospensione o ancora applicato a incasso ai controsoffitti metallici 
delle sale espositive. Più nel dettaglio nel Palazzo della Ragione è stato utilizzato nelle versioni: a terra verticale a una ala con 4 luci o a 
due ali con 8 luci (4+4); a terra orizzontale a una ala con 4 luci o a due ali con 8 luci (4+4); applique a una ala con 1, 2, 3 o 4 luci; a 
sospensione a due ali con 4 (2+2) o 8 luci (4+4); a soffitto a due ali con 2 (1+1), 4 (2+2), 6 (3+3) o 8 luci (4+4); su binario a 1, 2, 3 o 4 
luci. L’apparecchio Ray è modulare, è disponibile con luci da una a otto, e consente la regolazione di 360° sul piano orizzontale, 60° sul 
piano verticale, 45° di rotazione della piastra di vetro rispetto alla base. I corpi lampada, basculanti e rotanti, sono costruiti in pressofusione 
di alluminio, sabbiati e verniciati, e montati su una piastra di vetro orientabile, a sua volta unita, a mezzo di due snodi coassiali, a una barra 
elettrificata in alluminio estruso e anodizzato. 

Lighting for exhibiting
The exhibition installation consisting of metal structures for alucore panels (2.5 x 4 m) ensures maximum flexibility of distribution and contains 
the power supply for lighting up the paintings, supplying digital signals and controlling the capacitive panels for protecting the security 
of the artworks. The supporting structures are all the same size, and may be modulated and used either vertically or horizontally to host 
different types of finishes on their surfaces. 
Great attention was paid to the choice of lighting solutions in the project. Use of Mizar’s Ray system, also designed by Tobia Scarpa, 
permits modulation of the intensity of the beam of light to create balanced lighting while illuminating specific works of art. A number 
of different solutions have been implemented: the light fixtures, with diffusers designed specifically for this type of application, may be 
connected to the exhibition panels via a support, or alternatively supported by an independent metal structure. The Ray system may be used 
for suspension lighting or set into the metal false ceilings in the exhibition rooms. In the Palazzo della Ragione several versions are in use: 
vertical freestanding light fixtures with a single wing containing 4 lights or two wings with 8 lights (4+4); horizontal freestanding light fixtures 
a single wing containing 4 lights or two wings with 8 lights (4+4); wall-mounted light fixtures with a single wing and 1, 2, 3 or 4 lights; 
suspension lamps with two wings containing 4 (2+2) or 8 lights (4+4); ceiling-mounted light fixtures with two wings and 2 (1+1), 4 (2+2), 
6 (3+3) or 8 lights (4+4); track lighting with 1, 2, 3 or 4 lights. Ray is a modular light fixture available with one to eight lights, permitting 
adjustment by 360° on the horizontal plane, 60° on the vertical plane, and 45° rotation of the glass plate in relation to the base. 
The oscillating and rotating light sources are made of die-cast aluminium, sanded and varnished, assembled on an adjustable glass plate 
which is linked to an electrified bar of anodised extruded aluminium by two coaxial joints. 
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Istituto Don Milani, Montichiari, by Simes
Istituto Don Milani, Montichiari, by Simes

Il progetto 
Il sistema illuminante progettato per l’Istituto Don Milani è caratterizzato da un elevato comfort visivo e da un’illuminazione d’accento 
nel pieno rispetto dei criteri di eco-compatibilità e di eco-sostenibilità. Simes è entrata a far parte del pool di progettisti sin dalla fase 
di ideazione e stesura del progetto consentendo di perseguire a tutti i livelli gli obiettivi eco-compatibili alla base del progetto e rispettando 
pienamente la filosofia architetturale che ha guidato il team. Dalle coibentazioni alle superfici vetrate, dall’efficace isolamento all’uso 
di energie rinnovabili come il fotovoltaico e il geotermico, la filosofia del progetto si ispira totalmente ai principi di sostenibilità. 
L’edificio viene infatti illuminato senza alcun tipo di inquinamento luminoso, evitando la dispersione della luce verso il cielo con l’utilizzo 
di ottiche e riflettori di ottima qualità ingegnerizzati per l’utilizzo di sorgenti a basso consumo e alto rendimento come i LED o le sorgenti 
a 20W agli ioduri metallici. Oltre all’utilizzo di queste sorgenti innovative un ulteriore risparmio energetico, consigliato anche dalla normativa 
vigente, è stato ottenuto attraverso la parzializzazione dell’accensione dell’impianto nelle ore di non utilizzo. 
La scelta dei corpi illuminanti è stata individuata nel segmento dei calpestabili, in particolare nel prodotto Compact con ottica asimmetrica, 
utilizzato per illuminare il corpo dell’edificio e per trasmettere il giusto senso di forma, profondità e compattezza alla struttura. 
Tutti i calpestabili Simes impiegati nel progetto sono in versione touch, ovvero la temperatura superficiale del vetro non supera mai i 75°C. 
Sfruttando la superficie dei brisé soleil è stato inoltre possibile realizzare un divertente gioco di colori, senza alcuna dispersione della luce 
verso la volta celeste, evitando ogni forma di inquinamento luminoso. I Minizip Led oltre a consentire queste scenografie completamente 
personalizzabili, sottolineano i dettagli della struttura con fasci molto stretti e alti per raggiungere il sottogronda. Proiettori altamente 
performanti come Focus e Microfocus evidenziano invece la copertura dell’edificio, mentre Linear fluorescenti esaltano le forme 
del perimetro. L’edificio è illuminato da 135 apparecchi per un totale della potenza nominale richiesta di circa 1,7 KW. 
Prevedendo inoltre la parzializzazione dell’accensione, il consumo energetico nelle ore notturne scende al di sotto di 1KW.

The project
The lighting system designed for Istituto Don Milani is characterised by a high level of visual comfort and environmentally compatible, 
sustainable accent lighting. Simes was involved in the project right from the start, allowing the project’s team to pursue the goal 
of environmental compatibility at all levels and work according to the architectural philosophy that guided it. From efficient insulation to glass 
surfaces and use of renewable energies such as photovoltaic and geothermal energy, the project’s philosophy is inspired entirely 
by the principles of sustainability. 
The building is lit up without producing any light pollution, preventing dispersion of light toward the sky using top quality optics and reflectors 
engineered to use low consumption, high performance sources such as LEDs or 20W metal iodide light sources. In addition to use of these 
innovative light sources, more energy is saved by following recommendations for partial shutdown of the system in hours when the building 
is not in use. 
The choice fell on walkover lighting, using the Compact lighting system with asymmetrical optics to light up the body of the building and give 
the building the right sense of form, depth and compactness. All Simes walkover lights used in the project are touch lights, in which the surface 
temperature of the glass never exceeds 75°C. The surfaces of the sunshades can also be used to create fun colour effects without dispersing 
any light toward the sky, preventing any kind of light pollution. Minizip Leds permit complete customisation of these scenes, underlining 
the details of the structure with very narrow, high beams of light reaching up to under the eaves. High performance projectors such as Focus 
and Microfocus reveal the roof of the building, while fluorescent Linear lights enhance the forms of the perimeter. The building is lit up by 135 
lights with a total rated power of about 1.7 KW. The system can be turned on in part to decrease energy consumption to below 1KW at night.





Apparecchi illuminotecnici
Compact è un apparecchio calpestabile di nuova generazione e di ottima qualità, realizzato interamente nei laboratori di Ricerca e Sviluppo 
Simes, predisposto per garantire performance eccellenti, durata e facilità di utilizzo. La vasta gamma di sorgenti luminose, le caratteristiche 
illuminotecniche e i materiali utilizzati posizionano Compact ai più alti livelli del mercato. Tra le numerose e innovative caratteristiche tecniche: 
ridotta profondità di incasso (115 mm compresa di cassaforma); alimentatore elettronico, che consente un maggiore risparmio energetico; 
elevate performance illuminotecniche; dotazione di ottiche asimmetriche antiabbagliamento; eccellente controllo della luce con ottima 
uniformità nella distribuzione luminosa, grazie alla nuova tecnica di progettazione dei riflettori Simes; rendimenti luminosi molto elevati: 
in media, 54% per 20W; possibilità di inserire filtri dicroici colorati per effetti molto suggestivi; cambio della lampada frontale; 
predisposizione cablaggio esterno. La linea Compact è disponibile nella versione rotonda o quadrata con tre diverse soluzioni di diametro: 
210 mm, 280 mm e 370 mm. Tutte le versioni hanno il diffusore in vetro sodico calcico temprato in versione acidato e semiacidato. 
Focus è il proiettore professionale IP66 che può essere utilizzato sia in ambienti interni sia in ambienti esterni grazie alle eccezionali 
prestazioni. Tutti gli apparecchi sono stati curati per realizzare un oggetto dal design accattivante e valido in qualsiasi contesto progettuale. 
La possibilità di disporre di 4 modelli e varie sorgenti luminose di ultima generazione consente di avere sempre una soluzione per illuminare 
in modo preciso anche soggetti posizionati a grandi distanze. Un importante dettaglio costruttivo della linea è rappresentato dallo schermo 
fissato sulla cornice portavetro che permette un considerevole risparmio di tempo durante il cambio lampada. All’interno degli apparecchi 
Focus è possibile inserire lenti ellissoidali o estensive per modificare la distribuzione luminosa nonché filtri dicroici colorati per ottenere effetti 
di colore rosso, blu, giallo o verde. Lenti e filtri possono essere inseriti contemporaneamente all’interno del vano ottico e compattati nell’anello 
di supporto del diffusore. È disponibile il picchetto in materiale plastico per Microfocus e Minifocus per l’applicazione in giardini pensili 
o aiuole stagionali che necessitano di una periodica manutenzione. Vi è inoltre la possibilità, grazie all’accessorio staffa, di appendere fino 
a due proiettori Focus, uno per lato, su una staffa di alluminio pressofuso da fissare a un palo Ø 120 mm. 

Light fixtures
Compact is a top quality new generation walkover light produced entirely in Simes’s research and development laboratories, prepared 
to guarantee excellent performance, duration and ease of use. The vast choice of light sources, technical lighting features and materials used 
put Compact at the top of the market. Its many innovative technical features include: reduction of the depth at which it is set into the floor 
(115 mm including formworks); energy-saving electronic power supply unit; high technical lighting performance; asymmetric optics to prevent 
glare; excellent light control with optimum uniformity in the distribution of light thanks to Simes’ new reflector design; very high lighting 
performance averaging 54% for 20W; the possibility of including coloured dichroic filters to create evocative effects; bulb change 
from the front; preparation of external wiring. The Compact line is available in a round or square version with three different diameters: 
210 mm, 280 mm and 370 mm. All versions have a diffusor made of tempered calcic-sodium glass in etched and semi-etched versions. 
Focus is a professional IP66 projector with excellent performance suitable for indoor or outdoor use. All light fixtures are designed to create 
an attractive design object for use in designs of all kinds. The possibility of having 4 models with various different latest generation light 
sources permits a variety of solutions for accurately lighting up objects even at great distances. One important detail of the manufacture 
of this line is the screen anchored to the glass frame, which makes it much faster to change the bulb.  Focus light fixtures can be fitted with 
elliptical or extensive lenses to alter the distribution of light or with coloured dichroic filters to create red, blue, yellow or green colour effects. 
Lenses and filters may be inserted in the optic compartment and compacted in the ring supporting the diffuser. A plastic picket is available 
for Microfocus and Minifocus for application in hanging gardens or seasonal flower beds requiring periodic maintenance. There is also 
a bracket accessory for hanging two Focus spotlights, one on each side, on a die cut aluminium bracket to be anchored to a Ø 120 mm pole. 
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970 LED per Rimini Fiera
970 LEDs for Rimini Fiera

Il quartiere fieristico di Rimini Fiera è all’insegna del basso impatto ambientale con la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
(e premiato con il prestigioso riconoscimento internazionale Elca, ‘Edilizia e Verde’ di Norimberga). 
Il legno che domina nei tratti architettonici del quartiere proviene dalla Scandinavia dove il ciclo di rimboschimento è continuo. 
Sulla copertura dell’ingresso principale, un impianto fotovoltaico, esteso su 400 metri quadrati, fornisce energia alla hall centrale 
“risparmiando” annualmente a Rimini circa 40 tonnellate di anidride carbonica. 
Il condizionamento del quartiere è ottenuto con un impianto che produce freddo nelle ore notturne e restituisce il fresco in quelle diurne 
(una sorta di “banca” del ghiaccio” che consente una riduzione dell’impegno di potenza di energia elettrica pari a circa il 50%). 
Grandi finestre e lucernai a soffitto consentono un’illuminazione prevalentemente naturale; inoltre nelle aree di ingresso, laddove è richiesta 
un’illuminazione costante, è utilizzata prevalentemente la tecnologia luminosa a LED con l’85% di risparmio di energia elettrica. 
Proprio in questi giorni Rimini Fiera ha installato nelle aree esterne sud e sul relativo ingresso del quartiere fieristico un nuovo sistema 
all’avanguardia di corpi luminosi a LED prodotti da Litek. 

The Rimini Fiera exhibition centre is a low environmental impact facility with UNI EN ISO 14001:2004 environmental certification, 
winner of the prestigious international Elca ‘Ecological Construction and Landscaping’ award in Nuremberg. 
The wood that dominates in the centre’s architecture comes from Scandinavian forests which are continually replanted. 
A 400 square metre photovoltaic system on the roof of the entrance to the main hall supplies energy to the central hall, “saving” Rimini 
about 40 tons of carbon dioxide annually. 
The facility is air conditioned with a system that generates cold at night for use by day (a sort of “ice bank” that reduces electricity consumption 
by about 50%). 
Big windows and skylights allow the facility to be lit up primarily with natural lighting, and in the entrance areas, where constant lighting 
is required, LED technology is used to save 85% on energy consumption. 
Rimini Fiera recently installed an advanced new LED system in the outdoor area to the south and its entrance to the exhibition centre, 
producet by Litek. 

design focus_project





“Si tratta di un primo intervento – dice il direttore tecnico di Rimini Fiera, Nazario Pedini – che sarà presto seguito da un secondo 
di potenziamento sempre sull’ingresso sud, mentre per il futuro valuteremo interventi anche sugli ingressi est e ovest. In prima battuta, abbiamo 
infatti voluto privilegiare le aree dove è richiesta un’illuminazione costante”.
“Questa nuova installazione – spiega l’energy manager di Rimini Fiera, Mirco De Silvestri – ci consentirà un risparmio dell’85% di energia 
elettrica poiché rispetto all’illuminazione tradizionale ha un consumo bassissimo. I 142 corpi luminosi installati, contengono gruppi da 2 
a 20 LED ciascuno per un totale di 970 LED, sono prodotti dalla Litek e utilizzano la migliore tecnologia a LED ad oggi disponibile 
sul mercato. La nuova installazione, oltre che per il risparmio energetico, è a basso impatto ambientale anche per la tipologia del fascio 
luminoso che restituisce una luce uniforme particolarmente naturale; per la possibilità di essere installato su basi portanti già esistenti 
senza alcun appesantimento strutturale; e per la produzione limitatissima di calore che non incide sulla fotosintesi clorofilliana consentendone 
un impiego ottimale nell’illuminazione delle piante”. 
I corpi luminosi non necessitano di manutenzione e hanno una vita media di circa 16 anni (considerando 10 ore di funzionamento 
giornaliero) contro i 2 anni di quelli agli ioduri metallici: si tratta di fattori che consentiranno anche un rapidissimo ammortamento 
dei circa 30mila euro investiti per la realizzazione.
Dei 142 corpi luminosi installati sul quartiere, sono 34 quelli che illuminano l’area del sottopasso mentre 69 illuminano i vialetti in prossimità 
degli attraversamenti pedonali; 10 si trovano nei parcheggi; 16 nella fontana al centro delle quattro torri luminose; 6 sono stati posizionati 
per valorizzare il verde; infine 7 sono posti esattamente sull’ingresso della fiera, sopra i tornelli girevoli d’accesso.

According to Rimini Fiera technical director Nazario Pedini, ““This initial project will soon be followed by a second one for further 
improvement at the south entrance, while in the future we will be assessing whether to do something similar at the eastern and western 
entrances as well.  We wanted to give priority to areas where lighting is required at all times”.
According to Rimini Fiera energy manager Mirco De Silvestri, “This new installation will allow us to cut our electricity consumption by 85% 
because it consumes much less than conventional lighting. The 142 light sources installed contain groups of 2 to 20 LEDs each, for a grand 
total of 970 LEDs, made by Litek using the best LED technology available on the market today. The new installation not only saves energy 
but has a low environmental impact because of the type of beam of light it emits, a particularly natural uniform light; as well as this, 
it can be installed on an existing support with no need for additional structures, and produces very little heat, so as not to affect photosynthesis, 
making it perfect for lighting up plants”. 
The light sources need no maintenance and have an average lifespan of about 16 years (considering 10 hours of operation a day) 
as compared to 2 years for metal halide light sources: these factors also permit very rapid amortization of the 30 thousand euro invested 
in the lighting project.
34 of the 142 light fixtures installed in the exhibition centre light up the underpass, while 69 light up the streets at pedestrian crossings; 
10 are installed in parking lots; 16 in the fountain in the middle of the four luminous towers; 6 are positioned to light up plants; 
and 7 are placed above the turnstiles at the entrance to the exhibition centre. 
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“L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi assemblati nella luce. I nostri occhi sono 
fatti per vedere le forme nella luce: le ombre e le luci rivelano le forme; i cubi, i coni sono le grandi forme 
primarie che la luce esalta; l’immagine appare netta e tangibile, senza ambiguità”.

nuova sede Delta Light, project by Arch. Michelangelo Chiti
new Delta Light offices, project by Arch. Michelangelo Chiti

“Architecture is the skilful, strict, magnificent play of volumes assembled in light. Our eyes are made to see 
shapes in light: shadows and lights reveal shape; cubes and cones are big primary shapes enhanced by 
light; the image appears clear and tangible, with no ambiguities”. 

Le Corbusier

La nuova sede di Delta Light Italia nasce dal desiderio di Giuseppe Amodeo, Presidente dell’azienda, di una sede rappresentativamente 
adeguata alla grande crescita dell’azienda di questi anni e che soddisfi contemporaneamente le nuove esigenze.
Il progetto, opera dell’architetto toscano Michelangelo Chiti, prevede la realizzazione di una nuova struttura nella quale trovano posto 
gli uffici dell’azienda, un’area espositiva di 500 mq, una sala conferenze da 60 posti e un ampio magazzino. 
La necessità di rendere quest’area un vero e proprio spazio multifunzionale ha indirizzato le scelte del progettista attorno ai concetti 
di armonia e polifunzionalità, concretizzatesi in uno stile essenziale fatto di linee pure, forme trasparenti e dimensioni ben definite. 
“…un dimensionamento armonico, con misure auree derivate dal Modulor, dove l’uomo diviene matrice essenziale e l’armonia cosa giusta. 
Questo è stato per tutti noi un bel viaggio nella luce…”. M.Chiti

The new Delta Light Italia offices were designed because company chairman Giuseppe Amodeo needed new representative offices 
for the company to keep up with its growth over the years and meet its new requirements.
The project by tuscan architect Michelangelo Chiti includes construction of a new office building for the company, a 500 square metre 
showroom, a 60 seat conference hall and a large warehouse. 
The need to make the area a true multipurpose space guided the designer’s choice centring on the concepts of harmony and flexibility 
of function, which took concrete form in an essential style made up of pure lines, transparent forms and clearly defined dimensions. 
“…harmonious scaling with golden measurements taken from the Modulor, in which man is the essential matrix and harmony is only right. 
This was a marvellous voyage of exploration of light for all of us…”. M.Chiti



L’obiettivo progettuale complessivo è stato quello di esaltare il concetto luce-prodotto, cuore della filosofia Delta Light, valorizzando 
nel miglior modo possibile lo spazio in relazione alla funzione che di volta in volta deve ospitare “…il progetto tiene conto di elementi guida 
fondamentali quali volume, superficie, pianta, tracciati regolatori, all’insegna del massimo rigore. Delta Light ha spinto a semplificare, 
a spogliare la funzione da ogni elemento superfluo…”. M.Chiti 

La hall d’ingresso è nobilitata dalla presenza di “Luce”, un’opera in bassorilievo che rappresenta sinteticamente il concetto del lavoro 
compiuto: l’esaltazione dei volumi puri in movimento, con granulometrie diverse, si rivela sotto la luce in modi cangianti creando una sorta 
di riverbero luminoso, quasi un effetto sonoro. 
Il filo conduttore di tutto l’intervento fino alla definizione dei dettagli è l’essenzialità: la luce diventa elemento guida ed esaltazione 
di se stessa e il linguaggio minimale di tutto il progetto non implica un impoverimento bensì un’esaltazione degli spazi e un arricchimento 
delle potenzialità espressive di ciascuno di essi. “…la creazione di elementi di arredo su disegno, concettualmente legati al contenitore 
architettonico, esalta ancora di più la purezza delle linee e la scelta del non colore determina al meglio il ruolo della luce stessa quale motore 
del progetto…”. M.Chiti.

Il risultato è un manufatto che risponde perfettamente alle molteplici necessità dell’azienda senza perdere mai di vista l’essenza stessa 
del progetto. 

The goal of the project as a whole was to put the emphasis on the light product which lies at the heart of Delta Light’s philosophy, making 
the best possible use of the space in relation to the function it was to host at the time. “…the project takes into account essential guiding 
elements such as volume, surface, plan and regulating layout, in pursuit of the utmost rigour. Delta Light encouraged us to simplify, to eliminate 
all superfluous elements from the building’s function…” M.Chiti 

The entrance hall is ennobled with the presence of “Light”, a bas-relief summing up the concept inspiring the project: an exaltation of pure 
volumes in motion, with different grains, revealed by the light as ever-changing to create a sort of reverberation of light that is almost like 
a sound effect.
The common thread running through the entire project right down to definition of the details is simplicity: light becomes an element guiding 
and exalting itself, and the minimal vocabulary of the entire project does not result in impoverishment but in exaltation of the spaces 
and enrichment of each space’s expressive potential. “…Creation of custom-designed furnishing elements conceptually linked with the 
architectural container further enhances the purity of line, and the choice not to use colour further underlines the role of light itself as the driving 
force in the project…” M.Chiti.

The result is a building that provides the perfect response to the company’s many needs without ever losing sight of the essence of the project. 





LED e OLED versatilità e bassi consumi
LED and OLED: low consumption and versatility

Fin dalla loro comparsa, nel 1962, i LED Light Emitting Diodes – ovvero quei piccoli dispositivi in grado 
di emettere luce di vario colore che consistono in una semplice giunzione di materiale semiconduttore 
quale silicio o gallio (che stanno rivivendo oggi una nuova giovinezza) hanno mostrato grandi doti 
di durata e robustezza con un minimo consumo di corrente ma per decenni non si erano potute ottenere 
intensità luminose apprezzabili né una luce bianca adatta all’illuminazione. Una svolta decisiva 
si è verificata quando, finalmente, è stato possibile ottenere luce bianca da un LED di nuova concezione. 
In pratica, proprio come nelle comuni lampade fluorescenti, la luce blu emessa all’interno di questo 
LED attraversa particolari sostanze chimiche che, grazie al fenomeno della fluorescenza, ne trasformano 
il colore in bianco. 
Oggi troviamo i LED un po’ dappertutto nella nostra vita quotidiana, dal settore automobilistico a quello 
dell’elettronica di consumo. La sfida proposta dai ricercatori nel breve futuro è quella di estendere ancora 
le possibilità di impiego per esempio nel settore dell’illuminazione. Le normali lampade a incandescenza 
hanno un’efficienza molto bassa, pari a circa il 5% mentre gli attuali LED riescono a raggiungere valori 
decisamente superiori, anche fino al 40%. Il risultato è un notevole risparmio energetico, una maggiore 
brillantezza e una durata superiore. Gli ostacoli maggiori sono nei costi di produzione e nella elevata 
presenza di blu nei LED bianchi rispetto alle lampade a incandescenza. 
La nuova frontiera dei LED è la luce diffusa. I LED di nuova generazione sono ormai largamente applicati 
nell’illuminotecnica, soprattutto quando serve illuminare in modo direzionale. Una caratteristica 
che è stata finora anche il più grosso limite dei LED: utilizzati per evidenziare, per dare luce a un punto 
o una striscia ma non per illuminare un’ambiente. 
Ora, con la ricerca sulla tecnologia LED e lo sviluppo di nuovi prodotti si sta superando anche 
questo problema.
Philips ha una linea apposita per l’illuminazione urbana, con i LED. Inoltre ha messo a punto Starsense, 
in pratica un sistema di telemanagement della luce stradale, inserito nei lampioni, che può essere 
comandato da remoto ma che può anche attraverso sensori variare la luce a seconda del traffico 
stradale o del tempo.
Attraverso alcune innovazioni illuminotecniche applicate alla tecnologia LED, brevettate su scala 
mondiale, Wissenlux newco italiana all’avanguardia nella produzione di apparecchiature LED 
a illuminazione diffusa, ha creato le prime plafoniere “da ufficio” a LED, e le prime armature stradali 
– i corpi illuminanti per i lampioni – sempre a LED. Risparmio di elettricità e qualità della luce superiore. 
Le lampade a LED a luce diffusa consumano tra il 50 e il 75% di energia elettrica in meno dei migliori 
prodotti esistenti. Hanno una lunga durata: oltre 50mila ore di accensione continua, pari ad almeno 
4 volte la durata delle migliori tecnologie, con un impatto sui costi di manutenzione che diminuiscono 
drasticamente (si parla di almeno 15/18 anni di utilizzo continuo) rispetto alle lampade tradizionali. 
Com’è noto, le luci a LED non producono raggi ultravioletti e infrarossi e, a differenza di altre tecnologie 
illuminanti, non hanno problemi di smaltimento perché non contengono materiali inquinanti, 
quali mercurio e alogenuri metallici. 
Oltre i LED, ci sono gli OLED, i LED organici, che tra l’altro permettono di essere incorporati nella 
materia. Gli OLED (Organic Light Emitting Diodes, diodi organici a emissione di luce) sono in grado 
di rendere luminose le pareti, le finestre, i mobili e perfino i cuscini, con un effetto luce naturale quasi 
indistinguibile dalla luce del giorno. Tuttavia il vero vantaggio della tecnologia è costituito dal risparmio 
energetico. Ingo Maurer è stato il primo a utilizzare gli OLED (LED organici) Osram in una funzionale 
luce 
da tavolo. Early Future è il nome della nuova lampada costituita da ben dieci piccoli pannelli OLED 
da 132 x 33 mm provenienti direttamente dai laboratori Osram e che sarà prodotta in soli 
20 esemplari. L’inedita creazione ben testimonia l’enorme potenziale della tecnologia OLED utilizzabile 
in molteplici applicazioni future, consentendo di dar vita a componenti in grado di creare una luce 
di grande effetto e di design. Oltre a possedere tutti i vantaggi dei normali LED, come l’elevata efficienza 
energetica e il funzionamento a bassa tensione, gli OLED si distinguono per alcune proprietà uniche. 
La sorgente luminosa, infatti, non è composta da un insieme di singoli punti, ma da una superficie 
uniforme che genera la luce. In futuro, sarà possibile utilizzare gli OLED come sorgenti di luce flessibili 
o trasparenti, ottenendo un notevole risparmio dal punto di vista energetico. Un OLED trasparente 
installato in un lucernario, ad esempio, permetterebbe alla luce naturale di entrare durante il giorno 
e di fornire una piacevole illuminazione alla sera.

design focus_historydesign focus_history/future

Realizzazione illuminotecnica con led di Nord Light della torre 
scenica di Mario Botta del Teatro alla Scala di Milano. Lighting 
technology installation with Nord Light LEDs for Mario Botta´s 
scenery tower at Teatro alla Scala in Milan



Ever since they first appeared in 1962, LEDs or Light Emitting Diodes – those little devices that emit 
light of different colours made by simply joining semiconductors such as silicon or gallium (now 
experiencing a great revival) have demonstrated great power of resistance and robustness with 
minimum consumption of current, but for decades it was impossible to obtain appreciable light 
intensity or white light useable for lighting. A major turning point was reached when 
it finally became possible to obtain white light from the new LEDs. As in an ordinary fluorescent 
bulb, the blue light emitted in this kind of LED passes through particular chemical substances 
which transform its colour into white thanks to the phenomenon of fluorescence. 
We now find LEDs all over in our day-to-day lives, from the automotive sector to consumer 
electronics. The researchers’ challenge for the short term is further extending the potential for use 
into sectors such as lighting. Ordinary incandescent bulbs have a very low efficiency, 
about 5%, while today’s LEDs reach much higher values, up to 40%. The result is significant 
savings on energy, more brightness and greater durability. The biggest obstacles are production 
costs and the high presence of blue in white LEDs as compared to incandescent bulbs. 
Diffuse light represents the new frontier in LRDs. The latest generation LEDs have many 
applications in lighting technology, especially for directional lighting. 
This feature has so far been the biggest limitation on LEDs: they have been used to emphasise or 
spotlight a certain point or to create a strip of light, but never to light up a room. 
Research into LED technology and development of new products is now overcoming this limitation. 
Philips has a line designed specifically for street lighting with LEDs. The company has also 
developed Starsense, a remote street light management system built into lampposts which 
can be remote controlled or rely on sensors to vary light according to traffic or weather conditions.
Drawing on a number of innovations in lighting technology applied to LED technology, patented 
world-wide, Wissenlux, a new Italian company in the vanguard of production of diffuse lighting 
employing LEDs, has created the first LED “office” lighting systems for ceiling installation 
and the first LED light sources for streetlights, which save energy and offer better quality lighting. 
Diffuse LED lights consume 50 to 75% less electricity than the best existing lights. 
They are long-lasting: more than 50 thousand hours of continuous lighting, at least 4 times 
the duration of the best technologies, resulting in drastically lower maintenance costs (permitting 
at least 15/18 years of continuous use) than conventional lights. It is a well-known fact that 
LEDs do not produce ultraviolet or infrared rays and, unlike other lighting technologies, have no 
disposal problems because they do not contain pollutants such as mercury or metallic halides. 
In addition to LEDs, there are OLEDs, organic LEDs, which may be incorporated into other 
materials. OLEDs or organic light emitting diodes can be used to create luminous walls, windows, 
furniture, even pillows, creating a natural light almost indistinguishable from daylight. But the 
true advantage of this technology is energy savings. Ingo Maurer was the first to use Osram 
OLEDs (organic LEDs) in a practical table-top lamp. Early Future is the name of the new lamp, 
which consists of fully ten small OLED panels measuring 132 x 33 mm directly out of the Osram 
laboratories. Only 20 of these lights will be produced. This new creation testifies to the huge 
potential of OLED technology, which will be useable in a vast number of applications in the future, 
permitting creation of components for creating high impact designer lighting. 
In addition to all the benefits of ordinary LEDs, such as high energy efficiency and low voltage 
operation, OLEDs stand out for certain unique properties. The light source does not consist 
of a set of individual points, but it is a uniform surface that generates light. In the future it will 
be possible to use OLEDs as flexible or transparent light sources, saving even more energy: 
a clear OLED installed in a skylight, for instance, would let in natural light by day and provide 
a pleasant light source at night.
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Early Future lampada costituita da dieci piccoli pannelli OLED 
Osram, design Ingo Maurer. Early Future the new lamp which 
consists of fully ten small OLED panels Osram, design Ingo Maurer



Solar Tree, design Ross Lovegrove, 
è un albero sinuoso fatto di tubi 
d’acciaio che sostengono delle bolle 
di luce, ciascuna delle quali accoglie 
38 sofisticate celle solari collegate 
a un sistema di batterie e di dispositivi 
elettronici celati nel basamento. 
L’illuminazione è garantita da LED, 
quanto di più avanzato vi è oggi 
nel mondo delle sorgenti luminose, 
e manifesta l’attenzione dell’azienda 
in materia di risparmio energetico.

Solar Tree, designed by Ross 
Lovegrove, is a sinuous tree made 
of steel pipes supporting bubbles 
of light, each of which encloses 
38 sophisticated solar cells linked 
with a system of batteries 
and electronic devices concealed 
in the base. The company 
uses the latest LED light source 
technology, revealing 
its awareness of the importance 
of saving energy.

Solar Tree
Artemide

Artemide Italia srl
via Bergamo, 18 – 20010 Pregnana Milanese (MI) 
tel 02 935181 – fax 02 93590254 
www.artemide.com – info@artemide.com

In Lunos, le linee morbide si 
succedono ad angoli vivi riportando 
alla mente il design avveniristico 
delle navicelle spaziali. Il proiettore, 
realizzato in pressofusione 
d’alluminio, è in grado di ottenere 
una distribuzione del fascio luminoso, 
in funzione delle forme da illuminare. 
Lunos è stato progettato per ospitare 
diverse sorgenti luminose, tra cui 
i Power Led, ideali per conseguire 
un significativo risparmio energetico.

Soft lines alternate with sharp 
corners in Lunos as in a futuristic 
space shuttle design. 
The die cast aluminium projector 
achieves targeted distribution 
of the beam of light according 
to the shapes to be illuminated. 
Lunos is designed to contain 
different light sources, including 
Power Leds, perfect for saving 
energy without compromising 
on product performance. 

Lunos 
Augenti Illuminazione

Augenti Illuminazione spa 
via Leonardo da Vinci, 72 – 23878 Verderio Superiore (LC)
tel 039 511059 – fax 039 511123 
www.augenti.com – info@augenti.com

Amanter è la prima lampada 
da tavolo in vetro di Murano 
alimentata attraverso una batteria 
ricaricabile nella base della 
struttura decorativa. L’impiego della 
tecnologia LED consente consumi 
energetici ridottissimi e un’autonomia 
di 8 ore. Sintesi tra la manifattura 
artigianale del vetro con i più 
moderni strumenti tecnologici 
e illuminotecnici, amplia a dismisura 
la facoltà di fruire della luce. 

Amanter is the first Murano glass desk 
lamp powered by a rechargeable 
battery in the base of the decorative 
structure. Use of LED technology permits 
very low energy consumption with an 
autonomy of 8 hours. This light fixture 
is something truly new in the world 
of decorative lighting, combining the 
traditional craft of Venetian blown glass 
with the latest lighting technologies and 
vastly broadening our prospects for 
different ways of using light. 

Amanter
Andromeda International

Andromeda International srl
Calle Miotti, 16 – 30141 Murano (VE) 
tel 041 736674 – fax 041 5274453
www.andromedamurano.it

Una collezione di lampade 
a tecnologia LED ad alta intensità 
e un design contemporaneo filante 
e slanciato, ma che rinvia 
alle forme futuristiche immaginate 
dalle avanguardie negli anni ’50. 
Il nome Ledge deriva dalla forma 
delle modanature classiche (a scalini) 
che ha la collezione e dall’acronimo 
LED che vi è contenuto. 
Ledge è disponibile nei colori 
del cromo, bianco, rosso.

A collection of high intensity light fixtures 
employing LED technology with slender, 
streamlined contemporary design 
containing references to the futuristic 
forms conceived by the avant-garde 
movement in the ’50s. The name Ledge 
comes from the shape of the collection’s 
classic moulding (in steps or ledges) 
d contains the acronym LED. 
Ledge is available in chrome, white 
and red and in table-top, suspension 
and wall-mounted versions.

Ledge 
Axo Light

Axo Light srl
via Moglianese, 40 – 30037 Scorzè (VE)
tel 041 5845193 – fax 041 5845060 
www.axolight.it – axolight@axolight.it



Il nuovo apparecchio Speed è dotato 
di sorgenti di ultima generazione 
a risparmio energetico, alimentate 
con reattori elettronici che abbattono 
i consumi e aumentano il comfort, 
con accensione immediata e assenza 
di sfarfallio o altri effetti fastidiosi. 
È predisposto per sistemi di controllo 
e gestione della luce, a partire 
dalla doppia accensione 
che consente di utilizzare una sola 
o entrambe le file di lampade. 

Speed
Disano Illuminazione

Disano Illuminazione spa
viale Lombardia, 129 – 20089 Rozzano (MI)
tel 02 824771 – fax 02 8252355
www.disano.it – info@disano.it

Puk è una lampada cilindrica per 
montaggio in superficie con aperture 
laterali circolari equidistanti, dalle quali 
si irradiano fasci di luce che creano 
un particolare disegno “a stella” 
sulla parete restrostante. È disponibile 
nelle versioni con due o quattro LED 
da 5 mm e le sue dimensioni sono 
45 mm di diametro, 16 mm altezza. 
Si tratta di un apparecchio adatto 
soprattutto alla funzione di segnapasso 
e per un utilizzo decorativo. 

Puk is a cylindrical lamp 
for assembly on surfaces with 
round openings on the sides equal 
distances apart, through which 
beams of light create a particular 
“star” design on the wall behind. 
Available in versions with two 
or four 5 mm LED’s, it measures 
45 mm in diameter and 16 mm 
high. A light suitable for lighting 
up paths and for decorative uses. 

Puk
Delta Light

Delta Light Italia srl 
Nuova Traversa Via G.Di Vittorio – Z.I. Terrafino – 50053 Empoli (FI)
tel 0571 93541 – fax 0571 83594 
www.deltalight.it – info@deltalight.it

The new Speed light employs 
latest generation energy-saving 
light sources powered 
by electronic reactors which keep 
consumption low and increase 
comfort, coming on immediately 
without any flickering or other 
bothersome effects. Prepared 
for light control and management 
systems, starting with a double 
control for use of only one 
or both rows of bulbs.



Una sintesi perfetta tra moderna 
purezza di linee e produzione hand 
made: è il fascino peculiare 
di Spun Light, la lampada da tavolo 
e da terra a luce diffusa disegnata 
da Sebastian Wrong. La forma 
di essenziale bellezza scaturisce da 
una lunga e complessa lavorazione 
artigianale. Corpo e diffusore sono 
in metallo tornito in lastra, mentre 
i supporti sono in metallo pressofuso. 
Il risultato è un segno pulito e incisivo.

The perfect combination of modern 
purity of line with handmade 
production: this is the particular charm 
of “Spun Light”, a table-top lamp 
producing diffuse light designed by 
Sebastian Wrong. The simple beauty 
of its shape is the product of a long 
and complex process of craftsmanship. 
Body and diffuser are made of a 
turned metal plate, while the supports 
are made of die cast metal. The result 
is a clean, incisive sign. 

Spun Light T e F
Flos

Flos spa
via Angelo Faini, 2 – 25073 Bovezzo (BS)
tel 030 24381
www.flos.com – info@flos.it

Unico nel suo genere, Invisibile è un 
apparecchio assolutamente innovativo 
che risponde in modo impeccabile a 
standard di qualità soprattutto in tema 
di risparmio energetico. Può essere 
montato a parete o a soffitto, verticale 
o orizzontale con l’utilizzo di semplici 
tasselli senza interventi di muratura. 
In estruso di alluminio grezzo, si 
caratterizza per la possibilità di essere 
verniciato integrandosi perfettamente 
con la parete o il soffitto.

Invisibile is a truly innovative 
one-of-a-kind light fixture which 
impeccably meets quality standards, 
especially when it comes to energy 
conservation. It may be mounted 
on the wall or ceiling, vertically 
or horizontally, using ordinary screw 
anchors without performing any 
work on the walls. Made of untreated 
extruded aluminium, it can be 
painted to fit perfectly into the wall 
or ceiling to which it is applied. 

Invisibile 
FontanaArte 

FontanaArte spa
Alzaia Trieste, 49 – 20094 Corsico, Milano
tel 02 45121 – fax 02 4512560 
www.fontanaarte.it – info@fontanaarte.it

L’apparecchio a colonna Midipoll 
può essere utilizzato quando 
è necessario integrare gli apparecchi 
a colonna nell’ambiente. 
Gli apparecchi emergono 
dall’oscurità come steli luminosi, 
fungendo da ausilio di orientamento 
soprattutto nelle lunghe distanze. 
La tecnologia Dark Sky garantisce 
la protezione contro l’abbagliamento 
di passanti e automobilisti, 
impedendo la dispersione della luce.

The Midipoll column light fixture 
may be used under all circumstances 
in which it is necessary not only to 
light up efficiently a surface or path 
but to integrate lampposts into the 
environment. The lights emerge out 
of the darkness like rods of light, 
guiding orientation, especially over 
long distances. Dark Sky technology 
prevents glare from bothering passers-
by and drivers, preventing light 
dispersion above the horizontal plane.

Midipoll
Erco Illuminazione

Erco Illuminazione srl
viale Sarca, 336F – 20126 Milano
tel 02 36587284 – fax 02 6437831
www.erco.com – info.it@erco.com

Efficienza energetica, dispersione 
luminosa, facile manutenzione 
e design lineare e sobrio: sono le 
caratteristiche di Residenza M, ideale 
per illuminare viali, piazze, giardini 
pubblici. È composto da corpo 
in fusione di alluminio trattato e 
verniciato a polveri in colori micacei. 
Il diffusore è in polimetilmetacrilato 
(PMMA) trasparente, il riflettore 
realizzato per Hydroforming 
in alluminio anodizzato.

Energy efficiency, light dispersion, 
easy maintenance and sober, linear 
design: these are the features 
of Residenza M, the perfect light 
fixture for illuminating streets, squares, 
residential zones and public parks. 
It consists of a cast aluminium body 
treated and powder painted 
in micaceous colours. The diffuser is 
made of clear polymethylmetacrylate 
(PMMA), and the reflector is made by 
Hydroforming of anodised aluminium. 

Residenza M
HessItalia

HessItalia srl
via Enrico Fermi, 20 – 39100 Bolzano
tel 0471 324272 – fax 0471 329035
www.hessitalia.com – info@hessitalia.com



Una serie di apparecchi stagni 
per montaggio incassato a parete 
o su colonna, adatti sia ad ambienti 
esterni che interni: una vasta gamma 
di misure e di potenze rende la linea 
Thor particolarmente indicata 
per creare percorsi con piacevoli 
effetti luminosi. Una geometrica 
colonnina in acciaio inox allarga 
l’uso degli apparecchi Thor anche 
alle situazioni dove non è possibile 
il montaggio a incasso. 

A series of waterproof light fixtures 
for assembly set into walls or 
columns, perfect for either outdoor 
or indoor use: a vast range of sizes 
and power levels makes the Thor 
line perfect for creating paths with 
pleasant light effects. Its modularity 
and linearity make Thor a discrete, 
elegant presence. A geometric 
column of stainless steel extends use 
of Thor light fixtures to situations in 
which they cannot be fit into the wall. 

Thor
Ing. Castaldi Illuminazione

Ing. Castaldi Illuminazione 
via Carlo Goldoni, 18 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
tel 02 4457771 – fax 02 4456346
www.castaldilluminazione.com – info@castaldilluminazione.com

Dispositivo illuminante adatto a contesti 
outdoor, quali passaggi pedonali 
coperti, piccoli porticati e zone 
residenziali, dotato di ottiche variabili 
per diverse soluzioni progettuali. 
Una verniciatura a elevata resistenza 
protegge il corpo dagli agenti 
atmosferici e dai raggi UV. La luce 
è LED, nelle due tonalità bianco neutral 
e warm oppure colorata blu con 
ottiche orientabili sia sull’asse verticale 
(circa 15°) che orizzontale (180°).

A light fixture for outdoor installation 
in covered pedestrian zones, little 
arcades, pedestrian underpasses 
and residential zones, with variable 
optics for different design solutions. 
Special resistant paint protects 
the body of the light fixture from 
atmospheric agents and UV rays. 
Light is LED, in neutral and warm 
white or coloured blue with optics 
which are adjustable vertically 
(about 15°) and horizontally (180°).

MiniRoll65
iGuzzini Illuminazione

iGuzzini Illuminazione Spa
via Mariano Guzzini, 37 – 62019 Recanati (MC)  
tel 071 75881 – fax 071 7588295 
www.iguzzini.com – iguzzini@iguzzini.com

La cantina Petra di Suvereto è espressione delle possibilità creative della 
moderna prefabbricazione industriale. È stata realizzata interamente con 
sistemi esclusivi in C.A. ideati da Moretti Prefabbricati, azienda del gruppo 
Moretti Industria delle Costruzioni

MORETTI PREFABBRICATI Srl - Via Gandhi, 9 - 25030 Erbusco (BS) - Italia 

Tel. 030 7718111 - Fax 030 7703179 - www.morettispa.it - info@morettispa.it

Nel cuore di quest’opera architettonica
ci sono l’innovazione e l’esperienza Moretti
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La gamma Bell, presenta 
una caratteristica forma a doppio 
tronco di cono asimmetrico. 
Differenti dimensioni e ottiche 
ne permettono l’impiego 
in centri urbani, piste ciclabili 
e nell’illuminazione stradale. 
Il corpo e l’anello portavetro sono 
in pressofusione di alluminio. Bell 
impiega come sorgenti lampade 
ad alogenuri metallici o lampade 
al sodio ad alta pressione.

The Bell range with its 
characteristic double truncated 
cone shape includes three types 
of outdoor light fixtures with 
different sizes and optics 
permitting use in city centres, on 
cycle paths and in street lighting.
The body of the lamp and the ring 
holding the glass are made 
of die cast aluminium. 
Bell uses metal halide 
or high pressure sodium bulbs. 

Bell
Martini

Martini spa
via Provinciale, 24 – 41033 Concordia S.S. (MO)
tel 0535 48111 – fax 0535 48220
www.martinilight.com – info@martinilight.com

Leggere e preziose gocce di vetro 
che cadono, idealmente, da un 
ampio disco di supporto in acciaio 
lucido: è Ether, la scenografica 
lampada a sospensione progettata 
dal designer Patrick Jouin. 
La trasparenza delle tante bolle 
vitree, ognuna diversa dall’altra e 
pertanto unica, incontra e restituisce 
la luce proveniente dall’alto, per 
mezzo di quattro spot e di un LED 
multicolore incassati nel supporto. 

Light, precious drops of glass 
ideally falling from a large 
supporting disk of polished steel: 
Ether is a dramatic suspension 
lamp by designer Patrick Jouin. 
The transparency of the numerous 
glass bubbles, each one different 
from the others and entirely 
unique, encounters and returns 
light from above with four 
spotlights and a multicoloured 
LED set into the support. 

Ether
Murano Due

Murano due
via Delle Industrie, 16/C – 30030 Salzano (VE)
tel 041 5741211 – fax 041 5741246
www.muranodue.com – muranodue@firmedivetro.com

Linee semplici ed essenziali, 
forme pulite e squadrate: SD101 
è una lampada da incasso 
per controsoffitto. Ha uno spessore 
variabile da 1 a 30 mm 
ed è disponibile anche 
nella versione Micro. Il diffusore 
in cristallo parzialmente satinato 
e la montatura in metallo laccato 
bianco o cromato o nichel satinato. 
Design Ufficio Stile ITre.

Simple, essential lines with clean, 
squared-off shapes: the SD101 
light fits into false ceilings. 
Its thickness is variable between 
1 and 30 mm and it is also 
available in a Micro version. 
The diffuser is made of partially 
matt crystal and the frame is made 
of metal lacquered white, chrome-
plated or matt nickel plated. 
Design by Ufficio Stile I Tre.

SD101
ITre

ITre
via delle Industrie, 16/c – 33030 Salzano (VE) 
tel 041 482144 – fax 041 482691 
www.firmedivetro.com – itre@firmedivetro.com

Trample è l’apparecchio da incasso 
calpestabile di utilizzo interno, 
da pavimento o parete, perfetto 
per creare fasci di luce d’effetto 
scenografico. La struttura in alluminio 
cromabile di due dimensioni, 
è disponibile in 2 versioni: quadrata 
e rotonda. Il contenitore 
che ospita la sorgente luminosa 
a LED è in tecnopolimero plastico, 
con profondità diversa nella versione 
con o senza trasformatore. 

Trample is an indoor walk-over 
light to be set into the floor 
or wall, perfect for creating 
dramatic beams of light. 
The aluminium structure may 
be chrome-plated and is available 
in two sizes and 2 versions: 
square and round. The container 
housing the LED light source 
is made of a plastic technopolymer 
with different depths in versions 
with or without a transformer.

Trample
Nord Light

Nord Light spa 
ss Aretina, 29/n – 50065 Sieci (FI) 
tel 055 8309912 – fax 055 8328369
www.nordlight.eu – info@nordlight.it 



In linea con l’esigenza di un nuovo 
benessere “total green”, 
i prodotti Prisma Architectural sono 
la soluzione mirata a qualsiasi 
esigenza illuminotecnica. Il sistema 
4seasons consente di illuminare 
e ombreggiare contemporaneamente, 
utilizzando fasci luminosi 
e ombreggiature sempre diversi 
a seconda dell’effetto che si vuole 
ottenere attraverso una serie 
di differenti sagome identificative.

Prisma Architectural has 
the right answer to the new 
demand for “total green” 
well-being, with a solution 
for all urban and domestic 
lighting requirements. 
Its 4seasons system provides 
both light and shadow using 
beams of light and shadows 
that can be varied to create 
different effects using a series 
of different identifying shapes.

4seasons 
Performance in Lighting

Performance in Lighting 
viale del lavoro, 9/11 – 37030 Colognola ai Colli (VE) 
tel 045 6159211 – fax 045 6159292  
www.performanceinlighting.com

Le nuove lampade Halogen Energy 
Saver consumano il 30% in meno 
di elettricità, offrendo la stessa quantità 
di luce emessa. Vantano una durata 
da due a cinque volte in più rispetto 
alle tradizionali lampade 
a incandescenza senza compromettere 
la tonalità di luce calda tipica 
delle lampade a incandescenza né la 
luce brillante propria delle lampade 
ad alogeni. Molteplici le forme 
proposte, le potenze e gli attacchi. 

The new Halogen Energy Saver 
lamps consume 30% less 
electricity while emitting 
the same amount of light. 
They last two to five times longer 
than conventional incandescent 
lights while offering all the warmth 
of incandescent lights 
and the brightness 
of halogen lights. Available 
in a variety of shapes, 
powers and connections. 

Halogen Energy Saver
Osram

Osram spa
via Savona, 105 – 20144 Milano
tel 02 42491 – fax 02 4249380
www.osram.it

Inſnity Motion è specializzata 
nel trasporto della luce naturale e 

propone due  linee di prodotti nel settore. 

Con i sistemi Solatube e Parans si capta la luce naturale per trasportarla 
in un ambiente interno garantendo unŏottima qualità di confort visivo.

...nuove esperienze 
                  alla luce del sole...

Una vasta informativa è disponibile sul sito:

www.inſnitymotion.com 
tel. 0362 992018 - fax 0362 905093



Ottenere la più elevata efficienza 
illuminotecnica e la più ampia 
versatilità applicativa, variando con 
semplicità fascio di luce e colore: IOS, 
è il sistema che rivoluziona la luce, 
introducendo un dinamismo senza 
confronti. Il segreto è nel riflettore 
intercambiabile in alluminio puro 
al 99.99, con parabola integrata 
e attacco a baionetta, adatto 
per ospitare sorgenti ad alogenuri 
metallici ad alto rendimento. 

Obtaining the highest possible 
efficiency in lighting with the greatest 
possible versatility in different 
applications, by simply varying the 
beam of light and colour: IOS, is 
the system that revolutionises light 
with unmatched dynamism. The 
secret lies in the interchangeable 
99.99% pure aluminium reflector 
with a built-in parabola and bayonet 
connection, suitable for high yield 
metal halide light sources.

IOS Interchangeable optical system 
Reggiani Illuminazione

Reggiani Spa Illuminazione
viale Monza, 16 – 20050 Sovico (MI)
tel 039 2071452 – fax 039 2071992
www.reggiani.net 

L’apparecchio Azo, equipaggiato 
a LED, associa tecnologia 
d’avanguardia e prestazioni 
fotometriche elevate. La caratteristica 
direzionale del flusso dei LED, 
associato all’alta precisione di 
orientamento dei moduli, permette 
di illuminare esattamente gli spazi 
desiderati con un’eccellente uniformità 
a terra. È composto da 45 moduli 
(IP 67), dotati ognuno di 4 LED per 
un’efficienza luminosa di 55 lm/W.

Azo
Schréder

Schréder spa
via Pietro Bonino, 40 – 10040 San Gillio (TO)
tel 011 9849118
www.schreder.com

UrbanLine è il sistema d’illuminazione 
per aree residenziali, giardini 
e piste ciclabili, che impiega sorgenti 
luminose altamente efficienti (LED 
Luxeon K2 con TFFC), di ottiche 
“intelligenti” che consentono 
un’illuminazione razionale e precisa e 
della totale assenza di manutenzione. 
L’effetto è assolutamente gradevole 
grazie alla luce di colore bianco 
caldo o bianco freddo neutro, 
con alti livelli di resa dei colori. 

UrbanLine is a lighting system 
for residential areas, gardens 
and cycle paths offering important 
benefits linked with use of highly 
efficient light sources (LED Luxeon 
K2 with TFFC), “intelligent” optics 
permitting rational, precise lighting 
and absolutely no maintenance. 
The effect is very pleasant, with warm 
white light (3150K) or cold neutral 
white light (4100K), high colour 
yields and very high uniformity. 

UrbanLine
Philips

Philips spa
via G.Casati, 23 – 20052 Monza
tel 039 2031
www.philips.it

La famiglia Focus si amplia con nuovi 
proiettori professionali sviluppati con 
sorgenti Accent Led ad alta emissione 
luminosa: Nanofocus, Microfocus 
e Minifocus sono strumenti 
professionali che evolvono le proprie 
performance illuminotecniche. 
Le sorgenti LED si affiancano a quelle 
tradizionali consentendo un ottimo 
controllo del fascio luminoso. Tutti 
gli apparecchi sono caratterizzati da 
un design elegante, sobrio e pulito.

The Focus family has been 
expanded with new professional 
projectors developed with Accent 
Led high emission light sources: 
Nanofocus, Microfocus and 
Minifocus are professional tools with 
evolved lighting performance and 
applications. LED light sources stand 
alongside conventional light sources 
to permit optimal control of the beam 
of light. All light fixtures feature 
elegant yet clean and sober design.

Focus Led
Simes

Simes spa
via G. Pastore, 2/4 – 25040 Corte Franca (BS)
tel 030 9860430 – fax 030 9860439 
www.simes.it – simes@simes.it

Azo is a light fixture equipped 
with LEDs combining cutting-edge 
technologies with high photometric 
performance. The directional 
characteristic of the flow from the LEDs, 
associated with the high precision 
of orientation of the modules, makes 
it possible to light up exactly the space 
you want with excellent uniformity 
on the ground. It is composed of 45 
modules (IP 67), each with 4 LEDs, 
for a lighting efficiency of 55 lm/W.



Aero Hybrid II è il nuovo 
apparecchio a sospensione 
che combina in un unico sistema 
due sorgenti luminose 
delle più efficienti. La lampada 
contiene LED inorganici 
per una brillante luce diretta, 
mentre l’illuminazione indiretta è 
generata da lampade fluorescenti. 
Si tratta di una concezione 
ibrida che migliora notevolmente 
l’efficienza luminosa complessiva. 

Aero Hybrid II is a new suspension 
light fixture combining two 
of the most efficient light sources 
in a single system. The lamp 
contains inorganic LEDs 
for bright direct light, while 
indirect illumination is generated 
by fluorescent bulbs. This hybrid 
concept significantly improves 
overall efficiency in comparison 
to any other conventional 
light fixture with fluorescent bulbs.

Aero Hybrid II
Zumtobel Illuminazione

Zumtobel Illuminazione srl
Zona Artigianale, 11 – 39040 Varna (BZ) 
tel  0472 273313 – fax  0472 837551 
www.zumtobel.com – infovarna@zumtobel.it

Solarspot® è un lucernario tubolare 
per il convogliamento della luce 
naturale verso ambienti ciechi 
o con scarsa illuminazione, che si 
avvale delle più recenti invenzioni 
e dei materiali più avanzati per 
migliorarne le prestazioni. Il sistema 
ottico ospitato nella cupola consente 
di raccogliere e ridirezionare, 
all’interno del condotto tubolare 
super riflettente, raggi luminosi 
provenienti da tutte le direzioni. 

Solarspot® is a tubular skylight 
for conveying natural light into 
rooms without windows or with 
low light levels, drawing on the 
most recent inventions and the most 
advanced materials to improve 
performance. The optic system 
housed in the dome collects rays of 
light from all directions and redirects 
them in the super-reflective tube, 
so that the system interacts with both 
diffuse radiation and direct sunlight. 

Solarspot®
Solar Project

Solar Project srl
via Milano, 96/A – 21034 Cocquio Trevisago (Va) 
tel 0332 700137 – fax 0332 702098
www.solarspot.it – info@solarproject.it

Le aziende di questo numero
Mentioned companies in this issue
Abitare il Tempo 2008
Acropoli – c.p. 22
40050 Funo Centergross (BO)
tel 051 864310
fax 051 864313
www.abitareiltempo.com
info@acropoli.com

Antrax it srl
via Boscalto, 40
31023 Resana (TV)
tel 0423 7174
fax 0423 717474
www.antrax.it

BolognafiereWeb
via Maserati, 20
40128 Bologna
tel  051 4158167
fax 051 4154887
www.bolognafiereweb.it

Cersaie 2008
EdiCer spa
via Monte Santo, 40
41049 Sassuolo (MO)
tel 0536 804585
fax 0536 806510
info@edicer.it

Euroholz srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.euroholz.it

fischer Italia 
corso Stati uniti, 25 
35127 Padova 
tel 049 8063111 
fax 0498063401
www.fischeritalia.it

Geopietra 
via della Ferrovia, 74/E
25085 Gavardo (BS)  
tel 0365 331411 
fax 0365 34142 
www.geopietra.it 
info@geopietra.it

Granitifiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 819611
fax 0536 858082
www.granitifiandre.it
info@granitifiandre.it

Infinity Motion 
Piazza Risorgimento 1 
20048 Carate Brianza (MI) 
tel 0362 992018  
fax 0362 905093
www.infinitymotion.com

Haworth spa
via Eistein, 63
40017 San Giovanni  
in Persiceto (BO)
tel 051 820111
fax 051 826987
www.haworth.it
info@haworth.it

Margaritelli spa
frazione Miranduolo
06089 Torgiano (PG)
tel 075 988681
fax 075 988043
www.listonegiordano.com
info@listonegiordano.com

Marmi Ghirardi srl
via S. Croce, 49
25013 Carpenedolo (BS)
tel 030 9966011
fax 030 9965428
www.ghirardi.it
info@ghirardi.it

Marmomacc 2008
Ente Autonomo  
per le Fiere di Verona
viale del Lavoro, 8 – 37100 Verona
tel 0458 298111
fax 0458 298288
www.veronafiere.it
info@veronafiere.it

Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 134
41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com
info@martinilight.com

Metra spa
via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano (BS)
tel 030 68191
fax 030 6810363
www.metra.it
metra@metra.it

Moretti Prefabbricati spa
Via Gandhi, 9
25030 Erbusco (BS)
tel 030 7718111
fax 030 7703179
www.prefabbricati.morettispa.it

Pilkington Italia spa
viale delle Industrie, 46
30175 Porto Marghera (VE)
tel 041 5334911
fax 041 5319265
www.pilkington.com
pilkington.edilizia@pilkington.it

Promosedia spa 
via Trieste, 9/6 
33044 Manzano (UD)  
tel 0432 745611  
fax 0432 755316 
promosedia@promosedia.it
www.promosedia.it

RDB spa
via dell’Edilizia,1 
29010 Pontenure (PC) 
tel 0523 5181 
fax: 0523 518270 
infordb@rdb.it
www.rdb.it

Rheinzink Italia srl
via Marconi, 21 
37011 Bardolino (VR)
tel 045 6210310 
fax 045 6210311
www.rheinzink.it 
info@rheinzink.it

Saie 2008
Bolognafiere
piazza Costituzione, 6
40128 Bologna
tel 051 282111
fax 051 6374013
www.saie.bolognafiere.it
saie@bolognafiere.it

Sannini Impruneta spa
provinciale Chiantigiana, 135
50023 Ferrone-Impruneta (FI)
tel 055 207076
fax 055 207021
www.sannini.it
info@sannini.it

Santafiora Pietre srl
strada Statale Orfana, Km 8,200
01030 Vitorchiano (VT)
tel 0761 370909
fax 0761 370043
www.santafiorapietre.it
info@santafiorapietre.it

Scrigno srl
via Casale, 975
47828 S. Ermete (RN)
tel 0541 757711
fax 0541 758744
www.scrigno.net
scrigno@scrigno.net

Spav Prefabbricati spa
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.spav.it
spav.prefabbricati@spav.it

Stone Italiana spa
via del Perlar, 2
37135 Verona
tel 045 8282222
fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com
stone@stoneitaliana.com

Sun
Fiere e Comunicazioni srl
via San Vittore, 14
20123 Milano
tel 02 86451078
fax 02 86453506
info@sungiosun.it
www.sungiosun.it

Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.tecnoimage.it
tecnoimage@tecnoimage.it

Teleya 
Divisione Involucri Architettonici 
di Coopsette Soc. Coop.
via Volta, 8 – 42049 Calerno (RE)
tel 0522 904911
fax 0522 679175
www.teleya.it
info@teleya.it

Terreal Italia srl
strada alla Nuova Fornace 
15048 Valenza (AL)
tel 0131 941739
fax 0131 953376
www.sanmarco.it
marketing@sanmarco.it

Vimar spa
viale Vicenza, 14 
36063 Marostica (VI) 
tel 0424 488 600 
fax 0424 488 694 
www.vimar.it
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