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Olafur Eliasson ha lavorato per molti anni con il 
suo studio sui diversi principi geometrici, elabo-
rando teorie capaci di favorire una critica degli 
spazi moderni nelle performance legate allo spazio, 
ricordiamo – prima fra tutti – la geometria del qua-
si-mattone a dodici lati costruito su una simmetria 
pentagonale ispirata alla geometria dei quasicri-
stalli e concepito da Eliasson per la facciata dell’Har-
pa di Reykjavik. L’interesse di lunga data di Elias-
son per la geometria e per la luce, che ha sperimen-
tato in molteplici progetti artistici, si riflette in 
questa collaborazione con Louis Poulsen per dare 
vita alla OE Quasi Light, un oggetto luminoso in 
cui la luce risplende verso il nucleo, da dove viene 
riflessa verso l'esterno. 
Eliasson ha utilizzato la geometria per dare forma 
alla luce: la sospensione è composta da due ele-
menti geometrici contrastanti, annidati l'una den-
tro l'altro. Lo strato esterno, una struttura rigida 
in alluminio, ha la forma di un icosaedro (poliedro 
con 20 facce e 12 vertici), mentre lo strato interno, 
a forma di dodecaedro (poliedro con 12 facce e 20 
vertici) sembra galleggiare all'interno, riflettendo 
la luce con un modello di distribuzione sferica. Le 
sorgenti luminose a LED sono incorporate ai ver-
tici dell'icosaedro di alluminio, e dirigono il fascio 
luminoso verso il centro della lampada. 

Olafur Eliasson has worked for many years on 
the study of different geometric principles, devel-
oping theories able to encourage a critique of mod-
ern spaces in space-related performances, we re-
call – first and foremost – the shape of the twelve-sid-
ed quasi-brick constructed on five-fold symmetry, 
inspired by the geometry of quasi crystals and 
conceived by Eliasson for the facade of the Harpa 
at Reykjavik. 
Eliasson’s long-standing interest in geometry and 
light is reflected in this collaboration with Louis 
Poulsen to create the OE Quasi Light, a lamp in 
which the light shines towards the core, from where 
it is reflected back outwards.
Eliasson has used geometry to give form to the light 
with a hanging lamp made up of two contrasting 
geometric shapes, nestled one inside the other. 
The outer layer, a rigid aluminium frame, is in the 
shape of an icosahedron (polyhedron with 20 sides 
and 12 vertices), while the inner layer, in the shape 
of a dodecahedron (polyhedron with 12 sides and 
20 vertices) seems to float inside it, reflecting the 
light in a model of spherical distribution. The LED 
light sources are incorporated with the vertices 
of the aluminium icosahedron and direct the light 
beam towards the centre of the lamp.

La  OE Quasi Light, disegnata 
dall’artista dano-islandese Olafur 
Eliasson e prodotta dall'azienda 
d'illuminazione danese Louis 
Poulsen, è stata presentata il mese 
scorso in occasione dell’ultima 
edizione di Euroluce.
The OE Quasi Light, designed by 
Danish-Icelandic artist Olafur 
Eliasson and produced by Danish 
lighting company Louis Poulsen, 
was presented last month at the 
recent edition of Euroluce
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Catellani & Smith
www.catellanismith.com

Occhio
www.occhio.de

Karboxx
www.karboxx.com

Karman
www.karmanitalia.it

Performance in Lighting
www.performanceinlighting.com

Lasvit
www.lasvit.com

Tube micro 

Fascio di luce concentrato all’estre-
mità di un sottile ma lungo cilindro a 
sospensione, Tube micro si presenta 
alla vista come una linea snella, da cui 
scaturisce una luce precisa e puntua-
le la cui sor-gente è celata alla vista. 
Può essere proposta in composizioni 
di più elementi che alternino colore, 
finitura e dimensioni. A light beam 
concentrated at the end by a long, thin 
hanging cylinder, Tube micro presents 
itself as a slender line, from which 
emerges a precise and punctual light 
with the source concealed from view. 
It can be proposed in compositions 
made up of elements in different col-
ours, finishes and di-mensions.

Lampada a sospensione disegnata 
da Paola Navone, Bibendum si carat-
terizza per il diffusore in vetro soffia-
to bianco lavorato artigianalmente 
che, mentre viene soffiato, si espande 
e assume forme leggermente diverse 
ogni volta, in modo che tutti gli spes-
sori siano percepiti e ogni lampada sia 
unica. A hanging light designed by 
Paola Navone, Bibendum is character-
ised by its handcrafted diffuser made 
from white blown glass. While being 
blown, it expands and takes on a slight-
ly different shape each time, in such 
a way that all the thicknesses are ev-
ident and each lamp is unique.

Liquid

Bibendum 

Flos
www.flos.com

Il sistema modulare Noctambule di 
Konstantin Grcic è stato protagonista 
anche di questa edizione di Euroluce: 
un’eterea collezione di lampade in 
vetro soffiato composta da elementi 
che possono essere combinati per 
creare lampade da sospensione e da 
terra, in cui la tecnologia LED rimane 
impercettibile. Noctambule is a mod-
ular system designed by Konstantin 
Grcic and featured again in the latest 
edition of Euroluce: an ethereal col-
lection of lamps in blown glass made 
up of elements that can be combined 
to create hanging or floor-standing 
lamps, in which the LED technology 
remains imperceptible 

Noctambule 

Walter de Silva ha concepito per PIL 
una serie di apparecchi d’illumina-
zione che coniugano un’estetica dina-
mica alla  valenza scultorea del dise-
gno. Tra questi, Liquid si distingue 
per l’espressività formale per cui 
sembra che onde liquide di  cristalliz-
zino in un volume solido.
Walter de Silva has come up with a 
series of light fittings for PIL that 
combine a dynamic aesthetic with the 
sculptural quality of the design. 
Among these, Liquid is distinguished 
for the expressive way in which it 
seems that the waves of light are crys-
tallised in a solid volume.

A fronte del successo della serie Cry-
stal Rock, che comprende sia lampade 
da soffitto sia vasi, Arik Levy è torna-
to a lavorarci, rivisitandone le finitu-
re. Il risultato è Crystal Rock Raw, una 
linea di elementi caratterizzati da una 
superficie apparentemente grezza, 
che riflette la bellezza del vetro.
 Following on from the success of the 
Crystal Rock collection, that includes 
both a ceiling light and vases, Arik Levy 
has reworked the design with some 
new finishes. The result is Crystal Rock 
Raw, a range of elements characterised 
by a seemingly rough surface that re-
flects the beauty of the glass.

SkLO ha una storia particolare: fon-
dato nel 2009 dalla coppia formata da 
Karen Gilbert e Paul Pavlak, insieme 
ai fratelli di origine ceca Pavel e Petr 
Hanousek, il marchio specializzato 
nel design e nella lavorazione del vetro 
ha la sua sede creativa a Healdsburg, 
in California, mentre la sede produt-
tiva è situata nella Repubblica Ceca.
All’ultima edizione di Euroluce, SkLO 
ha presentato Dew Pendant, un'inten-
sa espressione della natura liquida 
della soffiatura del vetro. L’oggetto 
luminoso è composto da vari strati di 
vetro applicati a caldo, che gli confe-
riscono un aspetto ‘gocciolante’. 
“Sormontato da un cilindro di ottone”, 
spiega Paul Pavlak, marito e co-desi-
gner di Karen Gilbert, "Dew dimostra 
la nostra capacità di abbinare il mini-
malismo e il decorativo a un effetto 
moderno, senza sacrificare l'interes-
se visivo o la bellezza”.

Dew Pendant SKLO
www.sklo.com

SkLO have a special history: founded 
in 2009 by the couple Karen Gilbert 
and Paul Pavlak, together with broth-
ers of Czech origin Pavel and Petr Ha-
nousek, the brand specialised in design 
and working with glass has its creative 
headquarters at Healdsburg in Cali-
fornia while the production headquar-
ters is in the Czech Republic.
At the last edition of Euroluce, SkLO 
presented the Dew Pendant, an intense 
expression of the molten nature of 
glassblowing. This light consists of 
various layers of glass applied when 
hot that give it a “dripping” appear-
ance. “Topped by a brass cylinder”, 
explains Paul Pavlak, Karen Gilbert’s 
husband and co-designer, “Dew demon-
strates our ability to combine the 
minimal and the decorative with a 
modern effect, without sacrificing 
compelling visual interest or beauty”.

Sobria ed elegante, la lampada Mito 
colpisce per la raffinatezza tecnolo-
gica, data dal taglio definito che ne 
mette in risalto la silhouette e ne sot-
tolinea la lavorazione.  Grazie a una 
serie di sensori innovativi, Mito so-
speso si accende e si regola senza con-
tatto fisico esattamente sul punto in 
cui nasce la luce: la testa riflettente.  
Understated and elegant, the Mito 
lamp is striking for its technological 
sophistication, due to the defined cut 
that emphasises the silhouette and 
the finish. Thanks to innovative sen-
sors, Mito sospeso is adjusted via 
touchless control right at the light 
source – the luminaire head.

Il comando
intelligente per la
gestione della luce
The intelligent
control for
managing lights

56 Petits Bijoux

Crystal Rock Raw

Agio è un sistema di comando 
intelligente per la gestione di luci, 
tende, tapparelle e altri sistemi di 
automazione. Questo programma 
offre la gestione totale e 
l’integrazione delle fonti di 
illuminazione dell’edificio, 
artificiali o naturali, con una 
modalità intuitiva. Da un unico 
punto e con un semplice ge-sto è 
infatti possibile azionare ogni tipo 
di lampada, tenda e tapparella, 
aprire e chiudere il cancello, la 
porta di ingresso o del garage e 
attivare l’impianto di irrigazione 
da ogni luogo della casa o del 
giardino o comandare a distanza 
l’intensità di ogni tipologia di 
lampada.

Agio is a system of intelligent 
control for managing lights, 
blinds, shutters and other 
automised sy-stems. This 
programme offers complete 
control and integration of light 
sources in a building, artifi-cial or 
natural, with intuitive modality. 
From a single point and with a 
simple gesture it is in fact pos-
sible to operate every kind of light, 
blind or shutter, open and close 
the gate, entrance door or ga-rage 
and activate an irrigation system 
from every part of the house or 
garden or control from a dis-
tance the intensity of every kind of 
light.

Nice
www.niceforyou.com

Concetti ricorrenti nella produzione 
di Catellani & Smith, la sfera e il cer-
chio tornano in questo oggetto lumi-
noso che rappresenta un movimento 
statico, l’effetto di un’azione che imi-
ta il gesto di gettare un sasso nell’ac-
qua, formando onde concentriche che 
si propagano nello spazio. Recurring 
concepts in the work of Catellani & 
Smith, the sphere and the circle return 
once again in this lighting object that 
represents a static movement, the 
effect of an action that imitates the 
gesture of throwing a pebble into a 
pool of water, forming concentric 
waves that ripple out into space.

Mito.  La luce si fa gioiello
Mito. The light becomes a jewel
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Platek
www.platek.eu

Tobias Grau
www.tobiasgrau.com

Pollux

Love Focus 

Simes
www.simes.itStage Tondo Spot

La linea di proiettori per l’architet-
tura di Simes si amplia con l’introdu-
zione del proiettore Stage Tondo Spot. 
La speciale griglia che caratterizza il 
design posteriore, pone Stage Tondo 
Spot in dialogo con il resto della gam-
ma, avvicinandolo stilisticamente ai 
proiettori ultrasottili rettangolari 
della famiglia Stage. Ottica conforte-
vole, possibilità di orientare la luce e 
ricerca estetica sono le caratteristiche 
che contraddistinguono l’intera linea.

Scelti dallo studio di progettazione 
Patkau Architects per l’illuminazione 
degli interni della Polygon Gallery di 
Vancouver, gli apparecchi d’illumi-
nazione Erco installati dimostrano 
di poter soddisfare le più diverse esi-
genze   nel mondo dell’arte: da un lato 
con illuminazione generale uni-forme 
e anti abbagliamento, mentre dall’al-
tro con illuminazione d’accento pre-
cisa dei pezzi d’esposizione. Nella 
foto: il faretto sagomatore Pollux.

Disegnata dallo studio Lundbergde-
sign di San Francisco, Sun è una fami-
glia di proiettori di varie grandezze e 
potenze, a luce bianca o dinamica, 
adatta a soddisfare qualunque esi-
genza di progettazione illuminotec-
nica outdoor. Rigoroso nelle forme, 
l’apparecchio si definisce attraverso 
i cambi delle superfici e dei materiali, 
e per la maggiore attenzione alle ot-
tiche, studiate per consentire un’ot-
timale gestione dei fasci luminosi.

Lanciata il mese scorso in occasione 
di Euroluce, Love Focus è l’ultima en-
trata nella famiglia di prodotti di 
nuova generazione che caratterizza 
la Home Collection di Tobias Grau. 
Forte di un’esperienza più che tren-
tennale, il marchio tedesco ha messo 
a punto uno spot caratterizzato da 
luce potente, con un'ampia e precisa 
regolazione di raggio che, appoggiato 
a un sostegno rimovibile, può essere 
posizionato in diverse angolazioni. 

The Simes range of spotlights for 
architecture has been extended with 
the introduction of Stage Tondo Spot 
projectors. The special grill that char-
acterises the design of the back relates 
Stage Tondo Spot to the rest of the 
range, making it similar in style to the 
ultra-slim rectangular spotlights from 
the Stage range. Comfortable optics, 
the possibility to adjust the light and 
refined aesthetics are the character-
istics that distguish the entire range.

Chosen by design studio Patkau Ar-
chitects to light the interiors of the 
Polygon Gallery in Vancou-ver, the 
Erco light fittings that were installed 
offer a clear demonstration of the way 
in which they can satisfy the most 
diverse demands for lighting in the 
world of art. On the one hand with 
general ligh-ting that is uniform and 
anti-glare, on the other with precise 
accent lighting for exhibition pieces. 
In the photo: the Pollux spotlight

Designed by the studio Lundbergde-
sign in San Francisco, Sun is a range 
of projectors that come in various 
sizes and power-ratings, with white 
or dynamic light, suitable for satisfy-
ing the requirements of any outdoor 
lighting design. With its rigorous 
forms, this fitting is defined by the 
changes in surface and materials and 
for the great attention given to the 
optics, studied to enable optimal man-
agement of the light beams.

Launched last month at Euroluce, 
Love Focus is the latest addition to the 
family of new generation products 
that characterises the Home Collec-
tion by Tobias Grau. With the benefit 
of over thirty years experience, the 
German brand has developed a spot-
light characterised by a powerful light 
with a broad and precise beam adjust-
ment that sits on a removable support 
and can be positioned at different 
angles on tables, shelves or the floor.

Sun

Erco
www.erco.com

©
 E

R
C

O
 G

m
bH

, w
w

w
.e

rc
o.

co
m

, p
ho

to
gr

ap
hy

: M
or

itz
 H

ill
eb

ra
nd

Francesconi Architectural Light
www.francesconi.it

Marchio specializzato nell’illumina-
zione tecnica di esterni, Francesconi  
presenta la collezione completa di ap-
parecchi illuminanti Kos, progettata 
all’insegna dell’essenzialità e del mini-
malismo formale. La famiglia Kos offre 
massima flessibilità d'utilizzo e grande 
facilità d'installazione: l’apparecchio 
è disponibile anche nella versione per 
l’incasso a parete che si presenta con 
il fascio luminoso direzionato esclusi-
vamente sul piano di calpestio.

Exenia
www.exenia.eu

Design e performance si fondono nel 
proiettore R2 raggiungendo livelli 
inediti di sintesi. La chiave di volta è 
una camera di ventilazione trasver-
sale, progettata per migliorare la dis-
sipazione passiva del calore e il ren-
dimento dell’apparecchio mantenen-
do dimensioni contenute. Mentre 
innovative ottiche in alluminio e 
lenti TIR a spessore ridotto garanti-
scono fasci controllati e un’elevata 
stabilità cromatica.

Design and performance come to-
gether in the R2 projector to achieve 
unprecedented levels of syn-thesis. 
The key is a cross-ventilation chamber, 
designed to improve passive dissipa-
tion of heat and the output of the fit-
ting while keeping the dimensions 
compact. While innovative optics in 
aluminium and TIR with reduced 
thickness ensure controlled beams 
and high colour stability.

Zumtobel
www.zumtobel.comSupersystem

integral collection

Progettata dallo studio austriaco EO-
OS, la collezione Supersystem coniuga 
un design puro con la massima adat-
tabilità allo spazio architettonico. La 
gamma di apparecchi è stata svilup-
pata per integrare ogni singolo modu-
lo luminoso in una struttura lineare 
continua. Il punto forte del sistema è 
il canale trifase lineare che può essere 
incassato nel soffitto, montato a filo 
o sospeso, per creare sistemi continui 
e senza interruzioni. 

Designed by Austrian studio EOOS, 
this system combines a pure design 
with maximum adaptability to each 
architectural space. The range of fit-
tings has been developed to integrate 
each individual lighting module into 
a continuous linear structure. The key 
feature of the system is the three-phase 
linear channel that can be recessed 
into the ceiling, flush-mounted or sus-
pended, to create continuous systems 
without interruption.

Targetti
www.targetti.com

Sistema magnetico per moduli lumi-
nosi dalle dimensioni ridotte, OZ si 
compone di un binario di alimentazio-
ne di 5 mm su cui vengono collocati 
elementi illuminanti, fissi oppure 
orientabili. Grazie alla connessione 
magnetica, le configurazioni lumino-
se possono essere adattate in modo 
immediato, aggiungendo o togliendo 
moduli in qualsiasi punto del track, 
garantendo in questo modo la massi-
ma libertà progettuale di utilizzo.

A magnetic system for lighting mod-
ules of smaller dimensions, OZ consists 
of a 5 mm electrified track onto which 
are positioned lighting modules with 
different formats that may be either 
fixed or adjustable. Thanks to the mag-
netic connection, the lighting arrange-
ments can be immediately alte-red, 
adding or removing modules from any 
point on the track, in a way that ensures 
maximum de-sign freedom.

A brand specialised in technical 
lighting for exteriors, Francesconi 
Architectural Light presents Kos, a 
complete collection of light fittings 
designed in the name of simplicity 
and minimalism. The Kos range offers 
maximum flexibility of use and great 
ease of installation: the fitting is also 
available in a recessed version for walls 
that is presented with the light beam 
directed exclusively onto the ground.

R2 a tutto colore
R2 all in colour

Luce magnetica
Magnetic light

Kos. Luce per esterni
Kos. Outdoor light
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Foscarini
www.foscarini.com

Sistema di controllo della luce, MyLi-
ght consente di personalizzare il pro-
prio ambiente di vita. Disponibile su 
un’ampia serie di modelli LED, questo 
programma di gestione luminosa con-
sente, per Caboche a sospensione e 
Twiggy da terra, non solo di regolare 
l’intensità della luce ma anche la sua 
temperatura. A system to control 
lighting, MyLight can be used to cus-
tomise individual living environ-
ments. Available in an extensive series 
of LED models, this programme of 
lighting control can be used with Cab-
oche hanging and Twiggy floor-stand-
ing, not only to regulate lighting in-
tensity but also colour temperature.

Martinelli Luce
www.martinelliluce.it

OLuce
www.oluce.com

Oluce si è presentata ad Euroluce 
quest’anno con la lampada Ilo proget-
tata dal designer madrileno David 
Lopez Quincoces. Proposta nella du-
plice versione, sia a sospensione sia 
saliscendi (in foto), Ilo consta di una 
barra sottile di alluminio divisa cro-
maticamente in due parti – l’una che 
funge da manico, che l’altra accoglie 
longitudinalmente la fonte luminosa 
a LED. Nonostante l’estrema pulizia 
formale, Ilo esprime un sottile codice 
decorativo che si manifesta nella pre-
ziosità delle finiture. Un oggetto dalla 
bellezza poliedrica, capace di inserir-
si nei mondi e negli stili più diversi.

Tesa tra soffitto e terra, Elastica è 
una lampada composta da una striscia 
in tessuto elastico. Il circuito flessibi-
le a LED, contenuto nella striscia ela-
stica, è proposto in diversi colori e 
permette di controllare l'intensità 
della luce, se tirato verso l’alto o verso 
il basso, ma anche di accendere e spe-
gnere la lampada. 
Stretched between the ceiling and 
floor, Elastica is a lamp made up of a 
strip of elastic fabric. The flexible LED 
circuit contained in the elastic strip 
is available in different colours and 
enables the light to be dim-med, pull-
ing it up or down but is also for switch-
ing the light on and off.

Grazie all’accordo con Philips 
Lighting (ora Signify), Vimar è 
entrata nel programma Friends 
of Hue – nato per estendere 
l’ecosistema Philips Hue e 
includere maggiori opzioni per i 
consumatori nel controllo delle 
luci smart.  L’esperienza 
tecnologica di Vimar si sposa con 
la tecnologia wireless per il 
controllo intelligente delle 
lampade Philips Hue per dare vita 
a nuovi comandi in 
radiofrequenza. Caratterizzati da 
un design essenziale, i nuovi 
comandi wireless sono soluzione 
ideale per ristrutturazioni, cambi 
di destinazione d’uso e 
installazioni sottoposte a vincoli 
architettonici: non richiedono 
infatti collegamenti filari poichè 
la trasmissione del segnale 
avviene via radio e la loro 
alimentazione è ricavata 
dall’energia generata premendo 
i tasti.

Thanks to an agreement with 
Philips Lighting (now Signify), 
Vimar have entered into the 
Friends of Hue programme - 
conceived to extend the Philips 
Hue ecosystem and include 
greater options for the consumer 
in the control of smart lighting.
The technological experience of 
Vimar is combined with wireless 
technology for the intelligent 
control of Philips Hue lamps to 
create new radio-controlled 
commands. Characterised by a 
pared-down design, the new 
wireless controls are the ideal 
solution for refurbishments, 
change of use and installations 
with architectural restrictions: 
they do not require cabled 
connections because the 
transmission of the signal is via 
radio and the power is derived 
from the energy generated 
pressing the buttons.

Vimar
www.vimar.com

Kriladesign
www.kriladesign.com

Rossini Illuminazione
www.rossinigroup.it

Linea Light Group
www.linealight.com

Ai Lati Lights
www.ailatilights.it

EWO
www.ewo.com

Online

Pic-Nic

Nello studio dei progetti outdoor, Kri-
ladesign pone una particolare atten-
zione al fattore atmosferico per otti-
mizzare le performance del disposi-
tivo. Sistema d’illuminazione a LED 
a rifrazione, questa colonnina da 
esterno diffonde la luce modo unifor-
me, senza abbagliamento luminoso, 
conferendole un tono naturale. In the 
study of designs for outdoor use, Kri-
ladesign places a particular attention 
on the atmospheric factor to optimise 
the performance of the device. A sys-
tem of LED refraction lighting, this 
column for exteriors diffuses light in 
a very uniform manner, with no glare, 
giving it a natural feel.

Lampada da tavolo a LED, Pic-Nic è 
portatile e ricaricabile, e risulta ide-
ale per illuminare terrazze e giardini. 
La struttura è realizzata in presso-
fusione di alluminio verniciato con 
pretrattamento per uso esterno ed è 
proposta in tre varianti di colore: 
bianco, grigio e corten. A table lamp 
with an LED light source, Pic-Nic is 
portable and rechargeable making it 
ideal for ligh-ting terraces and gar-
dens. The structure is made from 
painted diecast aluminium that has 
been pretreated for exterior use and 
is available in three different colours: 
white, grey and corten.

Lampada portatile e ricaricabile di-
segnata da Federico de Majo, Sister 
Light ha una durata elevata, può es-
sere utilizzata anche fino a 58 ore, se 
regolata sui bassi consumi (al 6%). 
La lampada offre una duplice funzio-
ne: la testa della lampada può essere 
fissata allo stelo con una calamita o 
con un perno di fissaggio.
A portable, rechargeable light de-
signed by Federico de Majo, Sister 
Light has a long life that can last as 
long as 58 hours. The lamp can be used 
in two ways: the head of the lamp can 
be fixed to the stem with a magnet or 
with a fixing pivot.

Firmata dallo studio Hangar Design 
Group, Futura è una collezione di og-
getti luminosi soffiati a bocca in un 
unico pezzo. A Euroluce 2019, la serie 
è stata presentata nella versione che 
abbina il cristallo al rame. La traspa-
renza della forma si combinano con 
la ricchezza cromatica del metallo 
semiprezioso. Signed by the studio 
Hangar Design Group, Futura is a 
collection of lights made from blown 
glass in a single piece. At Euroluce 
2019, the series was presented in a 
version that combines crystal with 
copper. The transparency of the form 
complements the rich tones of the 
semi-precious metal.

Bollard 

Sister Light Dress Code

Bollard per illuminazione da esterno 
costituito da un corpo illuminante in 
alluminio e da un gruppo ottico in po-
limetilmetacrilato (PMMA) che allog-
gia la fonte luminosa a LED. La strut-
tura metallica dell’apparecchio è 
verniciata a polveri poliestere, grigio 
argento e in altri colori su richiesta.
Bollard for exterior lighting made up 
of a lighting unit in aluminium and an 
optical group in polyme-thacrylate 
(PMMA) that houses the LED light 
source. The metal structure of the 
fitting is polyester powder-coated in 
silver grey with other colours available 
on request.

Futura  Vistosi
www.vistosi.it

Lampada da tavolo è composta da 
parti intercambiabili in ogni compo-
nente, Dress Code si compone di uno 
scheletro centrale in alluminio che 
funge da base a cui si aggiungono i 
diversi elementi: la testa snodabile 
con sorgente LED, il braccio affusola-
to e la solida base circolare.
Table lamp made up of interchange-
able parts for each component, Dress 
Code consists of a central skeleton in 
aluminium that acts as a base onto 
which are added the different ele-
ments: a jointed head with LED light 
source, tapered arm and the solid, 
circular base.

Oluce presented at Euroluce this year 
with the Ilo lamp designed by David 
Lopez Quincoces. Available in two 
versions, either hanging or up-and-
down (in the photo), Ilo consists of a 
slender bar in aluminium divided 
into two parts of different colours – one 
acts as a handle, the other houses lon-
gitudinally the LED light source. De-
spite its extremely clean form, Ilo 
expresses a subtle decorative language 
that is manifested in the exquisite 
nature of the finishes. An object with 
a multi-faceted beauty, that can be 
introduced into all kinds of different 
worlds and styles

Controllo della  
luce senza cavi
Wireless
Light Control

David Lopez Quincoces per Oluce
David Lopez Quincoces for Oluce

L'intensita della luce secondo Foscarini
The intensity of light according to Foscarini

Luce elastica
Elastic light
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Ingo Maurer
www.ingo-maurer.com

Kundalini
www.kundalini.it

Luceplan
www.luceplan.com

Terzani 
www.terzani.com

La Festa delle Farfalle 

Ingo Maurer ha presentato a Eurolu-
ce un oggetto luminoso composto da 
34 farfalle (e una libellula) di carton-
cino tagliato a laser e posate sui rami 
di un esile fusto sospeso su un piatto 
di porcellana. I LED, integrati nel piat-
to, emettono luce verso l’alto e verso 
il basso con un effetto delicato e sof-
fuso. Ingo Maurer presented at Euro-
luce a light fitinging made up of 34 
butterflies (and a dragonfly) made 
from laser-cut card and placed on the 
branches of a slender stem suspended 
on a porcelain plate. The LEDs, inte-
grated into the plate, emit light up-
wards and downwards to create a soft 
and delicate effect.

Presentata come prototipo al Salone 
Satellite nel 2018 dalla designer un-
gherese Zsuzsanna Horvath, questa 
lampada a sospensione prodotta da 
Luceplan è costituita da un corpo 
leggero, ottenuto da un multistrato 
in legno, sottile e flessibile, tagliato 
al laser secondo linee fitte ed equidi-
stanti. Presented as a prototype at 
Salone Satellite in 2018 by Hungari-
an designer Zsuzsanna Horvath, this 
hanging light produced by Luceplan 
is made up of a lightweight body, ob-
tained using plywood, that is both 
slender and flexible, laser-cut with 
close and equidistant lines.

Cristina Celestino ha dato forma a 
una lampada a sospensione che, evo-
cando un giglio martago-ne, s’ispira 
all’equilibrio del mondo floreale in 
cui colori, forme e dimensioni convi-
vono in armonia. Lilli colpisce per il 
candore del vetro e la delicatezza 
della struttura in ottone. Cristina 
Celestino has come up with a hanging 
light that, evoking a martagon lily, 
takes inspiration from the equilibri-
um found in the world of flowers, 
where colours, forms and dimensions 
coexist in harmony. Lilli is striking 
for the brightness of the glass and the 
delicacy of the brass structure.

Il DNA di Preciosa Lighting s’identi-
fica nella “abilità e il desiderio di cat-
turare tutte le emozioni possibili at-
traverso il cristallo e la luce,” – com-
menta Michael Vasku, direttore crea-
tivo dell’azienda ceca. Tra le novità 
presentate a Euroluce, Carousel of 
Light è composto da quasi 8.000 sfere 
di vetro in tinte smerigliate opalescen-
ti, ambrate, trasparenti e rosa, sospese 
lungo un perimetro concentrico di 
otto metri di diametro. Entrando at-
traverso questa tenda di perle, le sfere 
di luce morbida accompagnano il visi-
tatore mentre s’illuminano e si affie-
voliscono man mano che si procede. 

Lucie Koldova si è lasciata ispirare 
dalla bellezza e dalla forza della natu-
ra per sviluppare il corpo illuminante 
Ivy, presentato il mese scorso a Euro-
luce. Proprio come l’edera cresce e si 
arrampica sui muri di una casa, cre-
ando molteplici immagini, Ivy offre 
un sistema di componenti modulari 
che può essere utilizzato per ottenere 
un effetto luminoso altamente deco-
rativo sia nelle composizioni vertica-
li sia in quelle orizzontali.  
La collezione si declina in tre modelli 
dimensionali, realizzati in vetro opa-
le o fumé. Mutevole, elegante lavorata 
in modo precisa e nei minimi dettagli, 
Ivy è un sistema d’illuminazione alta-
mente tecnologico adatto sia per usi 
commerciali sia residenziali. Negli 
ambienti domestici, per esempio, è 
possibile utilizzare un singolo ramo o 
più rami che possono essere uniti per 
creare una cortina di luce. 

Abacus 

llan Lilli

Collezione di lampade a sospensione 
dalle forme pure, Abacus è assembla-
ta a partire da un elemento sferico 
modulare che, ripetendosi, è in grado 
di dare vita a un'infinità di composi-
zioni. Dal centro di ogni sfera la luce 
irradiata si diffonde morbidamente 
attraverso le forme curve del vetro 
opalino.  A collection of hanging lights 
with pure forms, Abacus is assembled 
on the basis of a modular, spherical 
element that can be repeated to create 
endless different compositions. The 
light that radiates from the centre of 
each sphere is softly diffused by the 
curved forms of the opalised glass.

Ivy by Lucie Koldova Brokis
www.brokis.cz

Lucie Koldova has taken inspiration 
from the beauty and strength of na-
ture to develop the Ivy light fitting, 
presented last month at Euroluce. 
Just like ivy it grows and climbs up 
the walls of a house, creating multiple 
images, Ivy offers a system of modular 
components that can be used to 
achieve highly-decorative lighting 
effects when arranged in either ver-
tical and horizontal compositions.
The collection comes in three sizes, 
made in opal or fume glass. Change-
able, elegant, worked with precision 
and meticulous attention to detail, 
Ivy is a highly-technological system 
of lighting suitable both for commer-
cial and residential use. In domestic 
environments for example, it is pos-
sible to use a single branch or several 
branches that can be connected to 
create a curtain of light.

Axolight
www.axolight.it

Preciosa Lighting
www.preciosalighting.com

iGuzzini
www.iguzzini.com

Liaison

Questa lampada di Sara Moroni com-
bina tre solidi geometrici – sfera, cer-
chio e cilindro –, in una struttura 
pendente in cui il semicerchio metal-
lico abbraccia gli altri due elementi, 
conducendo i cavi mentre il cilindro 
custodisce la sorgente a LED. Liaison 
può dare vita a composizioni di più 
unità. This lamp by Sara Moroni com-
bines three solid shapes – sphere, 
circle and cylinder – in a hanging 
structure in which the metal semicir-
cle embraces the other two elements, 
accompanying the cables while the 
cylinder houses the LED light source. 
Liaison can be used to create compo-
sitions of multiple elements.

Dei cilindri sospesi, fissati a soffitto 
o a parete guidano una linea di luce 
LED flessibile nello spazio permetten-
do di modellarla liberamente secondo 
morbide e impreviste geometrie. 
Il sistema di connessioni che s’instau-
ra grazie ai diversi elementi è il fulcro 
progettuale sviluppato dalla designer 
Pallavi Dean, che spiega: “è una luce 
che celebra le connessioni, l'in-terse-
zione di paesi, culture e creatività 
come fonte di energia unica”.  Elemen-
ti funzionali all’incastro della linea 
luminosa che diventano caratteristi-
ca estetica, i corpi ci-lindrici possono 
avere due dimensioni; possono avere 
la sola funzione di sostenere la linea 
di luce o diventare sede di luci spot, 
intelligenze e servizi come speaker e 
sensori. Inoltre, la molteplicità dei 
tagli lascia la libertà di definire diver-
se posizioni per modellare l’elemento 
di luce diffondente. 

Drop by Drop 

Alfonso Femia / 5+1AA Ha disegnato 
per i iGuzzini questa lampada a so-
spensione resta sospesa nello spazio 
come una goccia isolata in un momen-
to del tempo. Due le versioni proposte: 
luce d’accento o luce generale, entram-
be con tecnologia LED e riflettori Op-
ti Beam per assicurare com-fort ed 
effcienza. Alfonso Femia / 5+1AA has 
designed this hanging light for iGuzz-
ini that remains suspended in mid-air 
like a drop isolated in a moment of 
time. Two versions are available: ac-
cent light or general light, both with 
LED technology and Opti Beam reflec-
tors to ensure comfort and efficiency. 

Interweave Artemide
www.artemide.com

Hanging cylinders, fixed to the ceiling 
or wall, guide a line of flexible LED 
lights in space so that they can be free-
ly shaped into soft and unexpected 
patterns. The system of connections 
that is established thanks to the dif-
ferent elements is the key to the design 
developed by Pallavi Dean, who de-
scribes it as “a light that celebrates 
connection, the intersection of coun-
tries, cultures and creativity as a sin-
gle source of energy” . Functional ele-
ments for connecting the line of lights 
become aesthetic features and the 
cylindrical bodies can be supplied in 
two sizes; they can function just as a 
support for the line of light or be-come 
holders for spotlights, intelligence and 
services like speakers and sensors. 
What is more, the multiple cuts allow 
great freedom in defining different 
positions for shaping the light-diffu-
sing element. 

The DNA of Preciosa Lighting lies in 
the “ability and desire to capture all 
possible emotions through crystal and 
light” – says Michael Vasku, creative 
director of the Czech company. One of 
the new products presented at Euro-
luce, Carousel of Light is made up of 
almost 8000 glass spheres in opales-
cent, amber, transparent and pink 
tinted glass, suspended along a con-
centric perimeter of eight metres in 
diameter. Entering though this bead-
ed curtain, the spheres of soft light 
accompany the visitor while they light 
up and fade as one moves through it.

Carousel of Light. Tecnologia e luce dinamica
Carousel of Light. Dynamic light technology


