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LA NOSTRA IDEA DI LUCE 

Sedurre con la luce, lampade e progetti in 
cui semplicità e leggerezza sono il centro 
di una filosofia per vivere gli spazi. 

Progetti e lampade realizzate per creare 
luoghi in cui abitare in armonia con i no-
stri mutevoli stati d’animo, atmosfere che 
ci abbracciano, ci accompagnano e pre-
dispongono alle diverse attività del vivere 
quotidiano. 

Soluzioni ispirate all’arte di ascoltare il 
cliente, di conoscere e condividere espe-
rienze, riflessione profonda per creare 
progetti personali ed irripetibili, consu-
lenza che ci piace pensare verrà ancora di 
più apprezzata ad opera compiuta. 

OUR IDEA OF LIGHT

Is to seduce with light, with lamps and 
projects which have as main focus simpli-
city and lightness just like a philosophy for 
living spaces.

Projects and lamps realized to create pla-
ces to live in harmony with our changing 
moods, atmospheres that hug us, atmo-
spheres that drive and induce us to our 
daily activities and business.

Solutions inspired by the art to be able to 
hear customer’s will, inspired by the need 
to know and share experiences which is a 
deep reflection to create personal and un-
repeatable projects, we like to think that 
those kind of advices will be more appre-
ciated when the work will be done.

#italialucedesign #madeinitaly
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CUSTOM MADE  
 
Nel corso degli anni abbiamo perfezionato 
il nostro ciclo di progettazione e produzio-
ne per essere in grado di costruire lampa-
de su disegno garantendo un alto standard 
qualitativo e rispetto normativo. 
Le idee dei progettisti possono essere rea-
lizzate anche su produzione di lotti minimi, 
pezzi unici per creazioni su misura. 

12 13
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LE NOSTRE LAMPADE  

Essenza della forma,  linee che compon-
gono semplici tracce, sottrazione della 
materia, dove l’unico concetto espresso è 
la qualità della luce nella sua dimensione 
poetica. 

OUR LAMPS  

Essence of the shape, lines that make up 
simple tracks, subtraction of the substance 
where the only subject that we express is 
the quality of the light in its poetic dimen-
sion.

212020
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+39  #MADEINITALY  CONSORZIO 
 
ITALIA LUCE DESIGN  è artefice della cre-
azione del consorzio di imprese di illu-
minazione +39  formato da eccellenze 
industriali ed artigiane. Lo scambio e la 
condivisione di progetti, i continui investi-
menti nella ricerca di soluzioni innovative, 
rendono i nostri  prodotti  di pregio ed af-
fidabili nel tempo. 
Progettiamo e realizziamo in consorzio as-
sociato oggetti con alto indice di resa cro-
matica ed ottiche in cui la ricerca della pu-
rezza e pulizia della luce emessa sono il 
principio guida. 
Le competenze acquisite attraverso un con-
tinuo processo di ricerca nella lavorazione 
dei metalli, nella cura dei dettagli, nelle fi-
nitura dei prodotti caratterizzano il nostro 
lavoro quotidiano. Le lampade disegnate e 
realizzate in consorzio hanno 
garanzia su ogni singolo componente.  

+39 #MADEINITALY CONSORTIUM 
 
ITALIA LUCE DESIGN is the maker of the 
creation of the consortium of lighting 
engineering companies +39 which is 
composed by excellences in industrial 
and craft field.
Our products are reliable over time 
thanks to the exchange and sharing of 
projects and thanks to our continuous 
investments in researching innovative 
solutions.
We design and realize products with co-
lor index and optics in which our main 
focus is the research of purity and light 
cleanliness.
All the products realized in the con-
sortium have warranty on every single 
component.
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IL NOSTRO LABORATORIO DELLA LUCE
 
Diverso dal classico concetto di esposizio-
ne, situato in un ex capannone agricolo 
nelle adiacenze del GRA (Aurelia) di Roma, 
il luogo è pensato come un teatro dove la 
luce è protagonista. 
Uno spazio in continua evoluzione, essen-
ziale, dove offriamo la possibilità di avvici-
narsi e conoscere le reali potenzialità delle 
nostre lampade in totale assenza di luce 
naturale. 
Una zona di confine dove esperienza, de-
sign, inventiva si incontrano. 
In questo contesto accogliamo i nostri ospi-
ti, per offrire la nostra consulenza unica e 
personalizzata. 

OUR LIGHTING LABORATORY
 
It is different from the classic way of concer-
ning exposition, it is based in an old agri-
cultural shed near GRA (Aurelia) Roma, 
the laboratory is just like a theatre in which 
the light is the main character.
Our laboratory is a constantly changing 
place, essential, it is the place where we 
offer the possibility to embrace and know 
the truly potentials of our lamps without 
natural light. 
In our laboratory you will find experience, 
design and inventiveness.
In this place we welcome our customers, 
and we offer them our unique and perso-
nalized advice.

2322
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GESTIONE DELLE SCENOGRAFIE E 
CONTROLLO DEI CONSUMI ELETTRICI  
 
Il concetto di illuminazione come fattore di 
benessere per la persona, ci ha condotto a 
sviluppare tecnologie semplici ed intuitive, 
per la gestione delle scenografie di luce, e 
per ottenere il massimo risparmio energe-
tico senza influire sulla qualità delle pre-
stazione degli apparecchi. 
Siamo in grado di progettare impianti com-
pletamente automatizzati o con gestione 
manuale dell’illuminazione, che spaziano 
da interi edifici a residenze, locali, luoghi 
di culto etc. 
Realizziamo componenti certificati, con tec-
nologia PUDH – DIM (pulsante NA) DALI 
– 1-10, tecnologia BLUETOOTH, APP per 
smartphone e tablet. 
I numerosi componenti realizzati o sele-
zionati con aziende partner, garantiscono 
numerose soluzione progettuali, tese a ga-
rantire, economicità e semplicità di instal-
lazione e utilizzo. 

30 31

LIGHTING DESIGN    
 
Progettazione di soluzioni illuminotecniche, 
per residenze, ristorazione, alberghiero, 
spazi esterni, luoghi di culto, con l’ausilio 
di software professionali, modellazione 3D 
per una completa e realistica visualizza-
zione del progetto. 

31
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INDOOR
MILLIMETRO 
 
Segno grafico luminoso, essen-
ziale, linea metallica dritta, rende 
vivi gli spazi, con le numerose ap-
plicazioni parete- soffitto.
  

32
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INDOOR - OUTDOOR
SPACE  
 
Geometrie luminose  variabili, 
angoli, linee, nulla è precluso, 
numerosi accessori per proget-
tare in piena libertà. 

 

INDOOR 
ANELLO     
 
Leggera, assenza della materia, luminosa, realizzabile in molte finiture e dia-
metri.
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INDOOR 
ANELLO SPOT 
 
Tecnico, design forte, illuminazione d’accento orientabile, chiari e scuri che si 
alternano per una grafica di luce che attrae.
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INDOOR
TIE BREAK  

 
Fili che si intrecciano e disegna-
no lo spazio, richiamo alla rete 
del campo da tennis, realizza-
bile in composizione definendo 
numero di  lampade led e lun-
ghezza dei cavi.
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INDOOR
ELLISSE  UP-DOWN 
 
Forma geometrica, presenza elegante, illuminazione diretta o indiretta.
 

38

INDOOR 
CERCHIO   
 
Diffonde la sua luce  pratica, 
finiture gradevoli, riempie lo 
spazio con eleganza e discre-
zione. 
  

39
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INDOOR
IDEA CORNICE  
 
Geometria, forme semplici, desi-
gn  intramontabile, illuminazione 
indiretta, realizzabile in molte dimen-
sioni e finiture.   
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INDOOR 
AMD      
 
Flessibilità nelle numerose finiture, doppia verniciatura interna ed ester-
na, molti diametri, presenza solida nello spazio, estremamente curato 
nella realizzazione. 
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INDOOR
VR  SOFFITTO      
 
Raffinata, illuminazione indiretta morbida e voluminosa, valore aggiunto di 
ogni arredo, si fonde egregiamente con ogni stile. 
 

INDOOR 
VR SOSPENSIONE       
 
Ricerca accurata nelle finiture, illuminazione diffusa indiretta, design at-
tuale studiato per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di arredo.
 

 

43



4544

INDOOR 
SOMBRERO  
 
LESS IS MORE, cosa altro ag-
giungere.
Un concetto forte e semplice 
per una lampada che lascia 
una traccia. 

44

INDOOR
LA SNELLA   
 
Agile, slanciata, assenza e presenza. 

45
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INDOOR 
RINGS VERTICAL         
 
Cerchio verticale che sorprende, 
luce che cattura, leggero come 
una nuvola. 
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INDOOR
STR BIEMISSIONE       
 
Finiture e colorazioni  eleganti, linearità,  emissione della luce sui due 
lati, notevole flusso luminoso 
 

INDOOR
EYES WIDE SHUT 
 
Geometrie variabili, ammaliatrice, volumi contrapposti, lampada dal flusso lumino-
so deciso come il suo design. 

49
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INDOOR 
TONDO      
 
Astrazione della forma, inter-
sezioni degli elementi che si 
fanno lampada.
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INDOOR 
MAGNETO 48 SOSPENSIONE 
 
Idea di illuminazione d’accento. 
Legame tra tecnica e design, pro-
iettori magnetici abbinabili di varie 
potenze e caratteristiche ottiche. 
Semplicità nel creare sempre nuo-
ve scenografie di luce muovendo a 
piacere i proiettori . 
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INDOOR
CILINDRO GU10 SOSPENSIONE 
 
Funzionale, finiture di  pregio, 
manutenzione semplice, varie ot-
tiche e potenze disponibili. 
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INDOOR 
BABELE      
 
Armonia,  stile che caratteriz-
za lo spazio, luce rotonda che 
esalta le pareti, forza per soste-
nere tutte le lingue del mondo 
o oggetti che ci fanno affiorare 
ricordi e pensieri, intuizione per 
creare pareti attrezzate con luce 
integrata.  Realizzabile in varie 
dimensioni e finiture. 
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INDOOR
E27 MENSOLA 
 
Elogio della Lampadina, geniale, calda, avvolgente, capace di creare sfuma-
ture di luce, in questa lampada fatta di giochi di richiami e di funzioni utlili 
mensola fattibile in varie dimensioni e finiture.

56

INDOOR 
LAF  

Design nitido, per una lampa-
da contenuta 
discreta e funzionale, invito alla 
lettura già  dal nome, stimola 
la fantasia.  

57
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INDOOR
MIXER 
 
Applique orientabile da lettura, raffinate finiture componibili la rendono molto 
elegante con una nota di brio. 
 

58

INDOOR
PLG 
 
Lampada da lettura orientabile, 
doppio interruttore, luce diffu-
sa + lettura, design giovane, 
praticità ed eleganza, finitura 
bianco o nero. 
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INDOOR 
CONICA 
 
Luce da lettura orientabile, prati-
ca robusta, design attuale, finitu-
ra bianco o nero. 

60

INDOOR
USB      
 
Lampada da lettura con mensola doppio interruttore luce diffusa + luce let-
tura + presa USB integrata. 
Finitura bianco o nero. 

 



6362

INDOOR
Q+R  
 
Un quadrato ed un rettangolo, for-
me razionali unite, stile intramon-
tabile unito ad un flusso luminoso 
importante di luce morbida rifles-
sa. 
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INDOOR
VR     
 
Idea realizzata con volumi pieni e vuoti, altamente scenografica, lumino-
sa, orientabile.



6564

INDOOR
OP 
 
Design essenziale ed elegante, curvata avvolge la sorgente luminosa, la 
geometria della forma è esaltata dalle finiture metalliche preziose  - bronzo 
satinato – rame satinato – ottone satinato.  

64

INDOOR
OL WALL 

Rivisitazione tecnologica, dello 
stile anni ‘60 e ‘70 realizzate 
con gli stessi materiali ottone 
lucido o satinato, lampade led 
E27 in vetro satinato, richia-
mo ai vetri densi  opali in voga 
all’epoca, luce di impareggiabi-
le delicatezza. 
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INDOOR 
CI 
 
Un cubo irregolare, trasgressio-
ne della forma, dimensioni conte-
nute, luce autentica bi emissione. 

66

INDOOR
GIRO Q-T  
 
Concetto nitido, in questa serie di lampade la flessibilità data dal movimento 
a piacere della stessa, determina la quantità di luce emessa. Pratica, può es-
sere generosa o avara nel dare la luce.  
 66
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INDOOR 
FLAT       
 
Non invasiva, radente, creata 
per esaltare le finiture delle pa-
reti, luce brillante, si nasconde, 
si integra, esalta gli spazi. Rea-
lizzabile in varie dimensioni. 
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INDOOR
BELLA  
 
Moderna, tecnologica, lucente, il plexiglass da 10mm lavorato laser trasmet-
te la luce in ogni direzione, ispirazioni dettate dalle trasparenze di vuoto e 
pieno. 

7170

INDOOR
HP   
 
Orientabile a piacere per indirizzare la luce, finiture delicate e curate, pro-
posta ricercata di lampada a parete. 
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INDOOR
ESSENZA       
 
Il nome definisce la lampada, disegno rigoroso, struttura che alloggia led 
di notevole potenza, illuminazione di volume indiretta di vera sostanza 
che la rende adatta ad essere protagonista in ambienti dove è necessaria 
una quantità di luce importante.  
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INDOOR
DECO‘  
 
Omaggio ad uno stile mai tra-
montato, forme tradizionali che 
richiamano tempi passati dove 
l’eleganza era un imperativo ca-
tegorico. 
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INDOOR
PIANA   

Lineare, design discreto, ele-
vata potenza, luce cristallina, 
per ambienti dove è richiesto 
un importante flusso luminoso. 
  

INDOOR
UNCINA   
 
Tenui finiture fanno di UNCINA 
una protagonista dell’ambiente, 
semplice e sofisticata per godere 
del  design. 
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INDOOR
PROJECT WALL 
 
Tosta, arrogante, una lampada 
indefinibile, tanta roba…indub-
biamente. 
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INDOOR
TATE   

Potente, funzionale,  design di-
rompente, realizzabile in varie 
finiture e caratteristiche illumi-
notecniche, elemento pensato 
per distinguersi.  
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VETRO  

Applique in vetro sabbiato 
luminoso, versione da incasso 
o a superficie, realizzabile a 
misura (max. 2 metri)   idea-
le abbinamento tra design es-
senziale e purezza del vetro. 
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INDOOR
ONE PLAFONE  
 
Accurato, finiture a contrasto, 
pulizia della forma, luminoso, 
realizzabile in piu’ dimensioni e 
finiture. 
 

82

INDOOR
CENTOTTANTA PLAFONE 
  
Semplicità e tecnica,  dimensio-
ni contenute, ottica  innovativa 
emissione della luce perfetta e 
performante. 
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INDOOR
ULTRAPIATTA PLAFONE     
 
Serie di plafoni realizzabile con forme, potenze e finiture varie in base 
alle esigenze o richieste, sostanza di luce diffusa, basso abbagliamento, 
architettura facilmente integrabile negli ambienti.   
 

INDOOR
COLOURS   

Allegro, ricercato grazie 
alle finiture a contrasto, for-
ma classica ma con un toc-
co dal forte impatto estetico.   
Realizzabile in vari diametri e 
potenze. 
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INDOOR
MINI CILINDRO – MINI CILINDRO FRESATO  
 
Discreto, minimal, accoppiato crea flussi luminosi vibranti, un progetto di luce 
emotivo, versione chiusa o fresata  varie ottiche disponibili.  
 

86

INDOOR
CUBO CEILING   

Forma arcaica, presenza discreta, 
raffinate finiture, ottimo flusso 
luminoso. 
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INDOOR
WITH OLIVE LAB

EQUILIBRIO                                                    
 
Attrazione fatale, magnetica, col-
pisce e stupisce. 
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INDOOR
WITH MARTINELLI 

COASSIALE 

Luce poetica, gioco di volumi ed 
ombre, disco che genera rifles-
si, doppia sorgente led, flusso 
luminoso morbido ed elegante. 
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INDOOR
WITH MARTINELLI

ELASTICA

Lampada tesa tra il soffitto e il 
pavimento, che si adatta alle 
altezze e alle esigenze degli 
spazi, cambiando anche l’incli-
nazione, vivaci colori rendono 
elastica divertente, altamente 
tecnologica, intensità lumino-
sa regolabile, fantasia di luce.  
  
  

INDOOR
WITH MARTINELLI 

SUJU

Una linea rossa divide lo spazio, 
un cilindro bianco lo illumina, al-
tezza regolabile con semplicità, 
oggetto creato per distinguersi. 



9392

INDOOR
SIMBIOSI  

Specchio dell’ambiente, l’ac-
ciaio specchio consente la sua 
perfetta integrazione nell’arre-
do, simbiosi e mascheramento, 
flusso luminoso importante ma 
non molesto.  
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INDOOR
UNCINA FLOOR   

Colori pastello, unione di ele-
ganza e forza della forma. 
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PROJECT FLOOR                                                    
 
Non per tutti, lampada pavimento 
soffitto, design aggressivo che de-
limita il territorio. 
 

94

INDOOR – OUTDOOR 
H TERRA       
 
Imponente, forte, richiamo a funzioni edilizie, realizzabile su misura e con 
finiture personalizzate, versione INDOOR ed OUTDOOR. 
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INDOOR
LC TERRA 
 
Lampada da terra – soffit-
to, regolabile ed orientabile, 
realizzabile in varie finiture 
RAL, accensione e regolazione 
dell’intensità con tecnologia 
touch dim incorporato.  
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CIRCUITI LED PROFESSIONALI    
 
Circuiti flessibili o rigidi per uso interno o 
OUTDOOR, costruiti in Italia, doppio circui-
to in rame per una perfetta dissipazione del 
calore, integrati di controllo per la sovra-
temperatura e la regolazione dell’intensità 
luminosa. Elevate prestazioni cromatiche 
(IRC94). Flusso luminoso elevato con basso 
assorbimento energetico. 
Realizzabili in base alle esigenze proget-
tuali, con vario numero di led per metro, 
flusso luminoso, e tonalità di luce, per mol-
teplici impieghi, residenziali, museali, food, 
ristorazione, accoglienza, centri benessere, 
architetturale. 
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INDOOR
SEDICI     

Profilo in estruso di alluminio da incasso, crea scuretti di soli 16mm, illumi-
nazione radente effetto wall washer, di grande valore estetico anche spento, 
crea un particolare effetto ottico di intersezione tra parete e soffitto.  

105

INDOOR
ITALIAN JOB 

Profilo in estruso di XPS, materiale innovativo, leggero, il trattamento con polveri 
di marmo e resina lo rendono facilmente rasabile e verniciabile, illuminazione 
morbida indiretta di volume.   
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INDOOR
ALA  ALLUMINIO 

Profilo in estruso di alluminio 
per finitura perimetri fogli di car-
tongesso. 

106

INDOOR
MYLIFE ZERO RE    

Profilo da incasso senza cornice in estruso di alluminio, l’ottica recessa di soli 
30 mm lo rende elegante, leggero, unico mai banale. 
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INDOOR
MYLIFE ZERO RE 
ASIMMETRICO 

Profilo da incasso senza corni-
ce in estruso di alluminio, ottica 
recessa, illuminazione uniforme 
parete, taglio netto linea essen-
ziale. 
 

109108108

INDOOR
MYLIFE ZERO MINI RE                                

Profilo da incasso senza cornice in estruso di alluminio, studiato per emette-
re importanti volumi di luce, design elegante non ordinario con la sua ottica 
recessa  segna lo spazio in modo accurato.   
 
 



111110

INDOOR
MINI ASY   
 
Profilo in estruso di alluminio incasso o superficie, ottica asimmetrica, varie 
finiture completo di coperchio in policarbonato ed accessori per installazione 
ad incasso senza cornice o superficie.   
 

110

INDOOR
MAGNETO 48 ZERO      
 
Binario elettrificato da incasso a rasare senza cornice, proiettori magnetici 
orientabili e posizionabili in modo semplice e veloce. 
La sua presenza è paragonabile ad un tratto di penna eseguita su di un foglio 
bianco, innovativo, design razionale, non concede altre interpretazioni stili-
stiche, purezza razionale, illuminazione d’accento versatile, vasta gamma di 
proiettori e lampade abbinabili. 
 
 



113112

INDOOR
MYWAY SISTEMA  

Sistema di illuminazione versati-
le e perfettamente integrato nel 
soffitto ( cartongesso ), proiettori 
con vari flussi luminosi ed ottiche 
in base alle esigenze progettuali. 
  

INDOOR
MYLIFE RE PLAFONE         
 
Profilo in estruso di alluminio, forma autentica, razionale, applicabile a pa-
rete, soffitto e pavimento, ottica recessa di soli 15mm, scoperta di una linea 
discreta e tecnica.  
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INDOOR
ASY   
 
Profilo in estruso di alluminio, versatile, elegante, illuminazione diretta o in-
diretta  installazione a parete. 

114

INDOOR – OUTDOOR 
MYLIFE FLOOR    

Profilo in estruso di alluminio, 
linee e segni luminosi nel pa-
vimento, altezza ridotta per un 
facile posizionamento. 
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INDOOR
ANGOL E - ANGOL I  

Profilo in estruso di alluminio, 
illuminazione diretta degli an-
goli esterni, personalità nel de-
sign e nel concetto di illumina-
zione. Installazione ad incasso 
senza cornice. 
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INDOOR
MINI POLLOCK    
 
Mini proiettore orientabile da su-
perficie, design dove l’armonia e 
le dimensioni della forma sono 
bilanciate alla perfezione. 
Flusso (led 5w 600 lumen) lumi-
noso adeguato a creare effetti di 
luce d’accento sorprendenti, rea-
lizzabile in varie tonalità ed otti-
che. Possibile costruzione di staffe 
per installazione su soffitti in le-
gno semplici e pratiche.
 

118

INDOOR
GALILEO  SLIM – FLAT 

Proiettore da incasso o binario  
orientabile led 11w, design 
moderno, minimal e slanciato, 
versione slim e flat, varie otti-
che e tonalità disponibili, flus-
so luminoso elevato,  alta resa 
cromatica.    
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INDOOR
TFIVE     

Proiettore orientabile da incasso senza cornice, design attuale, varie ottiche 
disponibili, alto flusso luminoso e resa cromatica. 
 

120

MOMA1030  

Proiettore al alta resa lumino-
sa, varie ottiche intercambiabili 
disponibili, dimensioni contenu-
te, finiture di pregio, design al 
passo con i tempi.
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INDOOR
MOMA ANGOLO    
 
Apparecchio per installazioni angolari parete-soffitto, parete-parete, proiet-
tore orientabile led 10w ad alta resa luminosa, realizzabile su misura. 

123122

INDOOR
MOMA SISTEM   
 
Sistema vario e flessibile di illu-
minazione d’accento, realizzabile 
da incasso Trimless senza cornice, 
da superficie o sospensione, pro-
iettori orientabili da 6 e 10w va-
rie ottiche disponibili, alto flusso 
luminoso e resa cromatica, colori 
standard o RAL  delle basi  (pro-
iettori finiture nero, bianco – gri-
gio cemento).



125124

SUPERFICIE DA INTERNO
ESATTO PLAFONE - INCASSO     
 
Proiettore orientabile, con basette per installazione a superficie o con molle 
per incasso, led  13 o 18w, minimal, compatto, efficiente, ottiche disponibili  
10-20-40-50 °, finiture opache bianco - nero.  
 125125

INDOOR
SEMPLICE ASTA       
 
Proiettore da superficie con asta di varie lunghezze e finiture, proiettore led 
9 w ottica fissa 36°. 



127126

INDOOR 
2XBASE 

Base da superficie parete-soffit-
to, 2 proiettori orientabili led 9w 
ottica 36°. 

126 127

INDOOR
SN GU10     
 
Proiettore orientabile da superficie, incasso o plafone,  o binario elettrificato, 
facile  manutenzione lampadine led 220v varie ottiche e flussi luminosi. 



129128

INDOOR
ELLE  

Apparecchio da superficie con 
1 o 2 proiettori orientabili lam-
padine  led 8w  220v, design 
funzionale, netta presenza 
nello spazio. 

INDOOR
ARIA    

Sistema mono cavo autoportante 48v , sostiene ed alimenta gli apparecchi  
per illuminazione diffusa o d’accento  con proiettori  della FAMIGLIA RESET.  
Impatto minimo senso di sospensione privo di binario, leggerezza e funziona-
lità al servizio di un design adatto per ambienti residenziali, hotel, ristoranti. 
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INDOOR
ESATTO     
 
Famiglia di proiettori led professionali, potenze da 18 – 30 w, versioni per 
installazione a superficie, incasso, o binario elettrificato, ottiche intercambia-
bili, a richiesta versione DALI o dimmer a taglio di fase.  
 

 

INDOOR 
LKM TRACK      
 
Binario elettrificato 3 fase + 
neutro dimmer a taglio di fase, a 
richiesta versione DALI, disponi-
bile da incasso o superficie, do-
tato di tutti gli accessori per l’in-
stallazione e la composizione dei 
percorsi  elettrificati.  



133132

MINI POLLOCK TRACK 

Mini proiettore orientabile per 
binario elettrificato 220v mo-
nofase, discreto e funzionale, 
varie ottiche e tonalità di luce 
disponibili, le dimensioni con-
tenute rendono l’oggetto ideale 
per ambienti residenziali.
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PROIETTORE DA INTERNO 
TRATTO PRO 3    

Faretto incasso con 3  mini pro-
iettori orientabili 3xled 2,5w 
24v Dc, varie ottiche e tonalità 
disponibili, TRATTO rappresen-
ta una soluzione innovativa tec-
nica e di design, illuminazione 
pura e performante, adatto per 
l’illuminazione di opere d’arte 
in ambienti residenziali.
 

INDOOR 
VLC     
 
Faretto incasso con cornice, led 8w 600 lumen dimmerabile GU10 220v, 
design pulito, lampada arretrata fattore di abbagliamento minimo, varie 
finiture mono o bicolore. 
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137136

INDOOR 
RNG1         
 
Faretto semincasso, led 8w  220v GU10  600 lumen, si differenzia per il desi-
gn moderno, stile e capacità di rendere elegante il contesto dove si utilizza, fi-
niture mono o bicolore, lampada arretrata minimo fattore di abbagliamento.  
 

137

INDOOR 
RNGTLT     
 
Faretto incasso orientabile led 8w 600 lumen dimmer 600 lumen 220v GU10, 
forma accentuata, sintesi tra design e praticità, finiture mono  e bicolore.  
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INDOOR
RNGZERO  
 
Faretto incasso orientabile a ra-
sare senza cornice, figura e linea 
pulita, espressione tecnica e mini-
malista, finiture disponibili mono 
e bicolore 
 

138

INDOOR
HD ZERO       

Faretto da incasso orientabile versione con cornice o Trimless, lampadina led 
220v 8w 610 lumen, varie ottiche e tonalità di luce. 
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INDOOR
MINI ONE 

Mini faretto incasso professio-
nale led integrato 2,5w, con o 
senza cornice, assenza di ab-
bagliamento,  armonia nelle 
dimensioni ed elevato conte-
nuto tecnico rendono l’appa-
recchio indispensabile nella 
creazione di effetti di contra-
sto di luce ed ombra, finiture 
mono o bicolore, varie ottiche.
 

INDOOR
LINEA     
 
Serie di faretti professionali da incasso con cornice o versione trimless, 
disponibili 1 -2-3-5-10 led da 2w ottica fissa 45°, ottimo flusso luminoso 
e resa cromatica. 
 



143142

INDOOR
PREMIO      
 
Faretto incasso senza cornice  
orientabile, led integrato 9w, ot-
tica 50°, riflettore frontale inter-
cambiabile con varie finiture opa-
che, nero - bianco - cromo- oro, 
orientabile, assenza totale di fat-
tore di abbagliamento. 
 

142

INDOOR
ONE 6  

Faretto incasso professionale 
led integrato, led 6w, assenza 
di fattore di abbagliamento, 
elevate prestazioni, dimensio-
ne contenute, disegno dalle 
linee essenziali, apparecchio 
ideale per esaltare percorsi di 
contrasto tra luce ed ombra.
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INDOOR
MUSEO 13         
 
Faretto professionale orientabile da incasso con cornice o versione Trimless, 
led 13 w alta resa luminosa, elevata resa cromatica, ottica 20° e 36° realizza-
bile in varie finiture. 
 

INDOOR
MUSEO 2x13 

Faretto professionale orientabile 
da incasso con cornice o versione 
Trimless, 2 x  13 w  led alta resa 
luminosa, elevata resa cromatica, 
ottica 20° e 36° realizzabile in va-
rie finiture. 
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INDOOR
MUSEO 18  
  
Apparecchio da incasso orientabile led 18w, versione trimless a rasare e con 
cornice. Ottica 20° e 36°. Finitura bianco e nero opaco. 
 

147147146

MUSEO 13 ASTA       
 
Proiettore da incasso Trimless 
senza cornice, orientabile su due 
assi, lunghezza asta 110cm, ottica 
20° e 36°. 
 



149148

INDOOR
RUBIK      

Faretto incasso professionale 
senza cornice, ottica diffusa led 
integrato 12w, presenza assen-
za nello spazio, uniformità di 
luce sul vetro diffusore.  
 

INDOOR
TONDO COLOR     
 
Faretto incasso in gesso ceramico, con inserti in alluminio verniciato, finiture 
standard  NERO – ORO- CROMO, a richiesta colori RAL, versione Tonda o 
Quadra. 



151150150

QUADRO  
 
Mini faretto incasso professiona-
le ottica arretrata, versione con 
cornice o trimless (senza cornice) 
realizzabile in varie finiture, otti-
che e potenze. 



153152

INDOOR
UNCONVENTIONAL 
CONE 

Apparecchio incasso a scom-
parsa totale, geometria, segno 
distintivo dello spazio, flusso lu-
minoso diffuso e morbido. 

153

TZERO     
  
Mini faretto incasso professionale senza cornice diametro 38mm ottica arre-
trata versione 20° e 36°, led 8 watt alimentatore remoto, elevato flusso lumi-
noso e comfort visivo, finiture interno anello raffinate. 
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INDOOR
COPERNICO 

Apparecchio incasso a scom-
parsa totale. Idea di luce natu-
rale che si genera dall’alto, luce 
rotonda che scende morbida 
e diffusa, la presenza esalta e 
stupisce l’osservatore. 

DP 

Faro incasso professionale ver-
sione con e senza cornice led ed 
ottiche di varie tipologie, vano led 
arretrato, elevato comfort visivo. 
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INDOOR
LASER T Q                                                     
 
Segnapasso in alluminio, otti-
ca laser,  led 2w, illuminazione 
scenografica grazie alla pulizia 
della luce emessa, alimentazione 
remota.   
 

RG    
 
Faretto incasso led professionale versione con cornice tonda o quadrata led 
12 watt ottica 40°, finiture di pregio con interno oro pallido e cornice bianco 
o nero opaco. 



159158158158

INDOOR/OUTDOOR
LAMA
 
Segnapasso in alluminio, led 2w, 
ottica laser orizzontale, alimen-
tazione remota.  



161160

INDOOR/OUTDOOR
SIGNUM OPALE  T-Q     
 
Segnapasso in alluminio e copertura in vetro, ottica diffusa, alimentazione 
remota. 

160

INDOOR/OUTDOOR

SIGNUM ZERO       
 
Segnapasso IP65 incasso parete 
senza cornice led 2w ottica inclinata 
alimentazione remota, integrazione 
totale nella parete, verniciabile. 
 



163162162

INDOOR/OUTDOOR
MDA   
 
Apparecchio per installazione a 
superficie IP65 led 5watt 24v dc 
alimentatore remoto, ottica incli-
nata  design elegante, trattamento 
anticorrosione, finitura in polveri 
epossidiche di pregio, riflettore in 
alluminio satinato a richiesta in 
oro lucido.



165164

INDOOR/OUTDOOR ricaricabile
TW-COLOR

Lampada dal design accattivan-
te ma discreto, sistema di ricari-
ca a mezzo presa USB (6 ore di 
carica assicurano 9 ore di fun-
zionamento), funzione dimmer 
incorporata, adatta per l’utiliz-
zo all’esterno  IP65, led 2,2w  
3000k, finitura bianco – nero 
– corten – antracite – giallo – 
arancio – verde salvia- blu avio. 

Lampada ricaricabile INDOOR /OUTDOOR
DG          
 
Lampada dal design essenziale, sistema di ricarica a mezzo presa USB (6 ore 
di carica assicurano 9 ore di funzionamento), funzione dimmer incorporata, 
adatta per l’utilizzo all’ esterno  IP65, led 2,2w  3000k, finitura bianco – nero 
– corten – antracite – nero, due altezze disponibili 300 e 500 mm.    
 



167166

OUTDOOR
FIORE   

Apparecchio in rame flessibile  
led 2w IP65, alimentazione re-
mota, perfetto per l’illumina-
zione di piante interno vaso, 
le piccole dimensioni, la faci-
lità di modellarlo ed indirizza-
re il flusso luminoso, rendono 
Fiore una lampada emozio-
nante, contrasti di luce ed om-
bra esaltano i colori, una luce 
morbida che rende ospitali gli 
spazi. Realizzabile con led co-
lorati ed in varie dimensioni. 
Dotato di picchetto di fissaggio 
nel terreno. IP65 

OUTDOOR
STELO          
 
Lampada in Rame rigido led 2,5w G9 220v IP65, vetro temperato resi-
stente ad agenti atmosferici severi. Stelo nasce per rispettare la natura, il 
concetto di non invadenza, luce che si fonde tra la vegetazione, creazioni 
di atmosfere morbide e delicate di luce diffusa, design semplice ispirato 
all’assenza di volumi. Dotato di picchetto di fissaggio nel terreno  IP65.   
 



169168

INDOOR
OMBRE    

Paletto OUTDOOR con picchetto, asta regolabile in altezza, proiettore led 9w 
ottica 36°. Alta resa luminosa, finitura Corten trattamento per resistere a con-
dizione atmosferiche aggressive come quelle marine IP67. 
 

169

OUTDOOR
TRASPARENZE        
 
Apparecchio in plexiglass trasparente estremità finale satinata led 3w IP65 
alimentazione remota. Luce che fuoriesce dal terreno e si proietta per l’inte-
ra altezza della lampada, luce diffusa che accarezza la vegetazione, design 
unico sorprendente, luce che avvolge e stupisce. IP65  
 



171170170170

OUTDOOR
HYDRO 7 – 18 – GU10
 
Famiglia di proiettori IP65 pro-
fessionali, in alluminio passivato 
anti corrosione, viteria in acciaio 
AISI, vetro temperato,  alimenta-
zione 220v  apparecchio realiz-
zato per resistere in condizioni 
atmosferiche severe. Realizzabi-
le con led integrati 7 e 18w otti-
che 25- 35- 40- 60 ° e nella ver-
sione con lampada 220v GU10.  
IP67    
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OUTDOOR
SH  
 
Proiettore IP65 con picchetto  orien-
tabile, adatto per creare illumina-
zione d’accento su camminamenti e 
sentieri.   

172

OUTDOOR
Specchio 

Apparecchio per illuminazione 
d’accento, proiettore orienta-
bile, varie ottiche e flussi lu-
minosi, materiale Corpo in 
Acciaio AISI 316 L lucidato a 
specchio, proiettore in allumi-
nio passivato  IP67. 
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GRADINO 

Apparecchio segnapasso line-
are, emissione della luce in-
clinata o radente, realizzabile 
con dimensione a richiesta in 
base alle esigenze progettua-
li  IP67 alimentazione 24v DC, 
trattamento anticorrosione fi-
niture a scelta in polveri epos-
sidiche. 
  



177176

OUTDOOR
NRB       
 
Proiettore da pavimento IP65, illuminazione radente, ideale per creare 
giochi di luce su pareti e muretti. 
 

OUTDOOR
QUATTRO      
 
Apparecchio in alluminio IP65 led 
10w 220v, verniciatura e tratta-
mento anticorrosione a polveri 
epossidiche, emissione della luce 
dai 4 lati.  



179178

OUTDOOR
DUE  
  
Apparecchio in alluminio IP65 led 10w 220v, verniciatura e trattamento anti-
corrosione a polveri epossidiche, emissione della luce dai 2 lati.
 

178

OUTDOOR 
FUNGO          
 
Apparecchio in alluminio IP65, led 10w, verniciatura e trattamento anti-
corrosione a polveri epossidiche, emissione della luce circolare.   
 



181180

OUTDOOR
CHIODO      

Paletto OUTDOOR IP65, di-
mensioni contenute, testa led 
9w orientabile, versione con 
base o picchetto.  

INDOOR/OUTDOOR 
MACRO          
 
Apparecchio in policarbonato resistente ai raggi UV trasparente o satinato, 
pressacavo in alluminio, IP67 realizzabile con lunghezza, potenza e colore 
led a richiesta in base alle esigenze progettuali (max 3 mt) il prodotto può es-
sere completato con vari accessori in base al tipo di installazione, pavimento, 
parete, soffitto. 
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INDOOR/OUTDOOR 

MM2 – MM8 – MM18 – MM30    
 
Serie di apparecchi professiona-
li calpestabili  IP67 24v Dc, cor-
po in alluminio passivato, ghie-
ra e viteria in acciaio AISI 316 
L, idonei in ambienti aggressivi  
come quelli marini, realizzabili 
nelle versioni  2 – 8 -18 -30w 
ed ottiche 10 -30 – 45 ° per ri-
spondere a svariate esigenze 
progettuali. 



185184

OUTDOOR
RADENTE 360       

Apparecchio  professionale IP67 
led 6w 24v Dc carrabile, corpo 
in alluminio passivato, ghiera 
e viteria in acciaio AISI 316 L, 
adatto a resistere in ambienti 
aggressivi come quelli marini, 
emissione flusso luminoso a 
360°, a richiesta ghiera verni-
ciata a polveri epossidiche con 
trattamento anticorrosione, 
con finitura Bianco – nero cor-
ten.   

OUTDOOR 
RADENTE 2 – 4        
 
Serie di apparecchi professionali 
IP67 led 12w 24v Dc carrabile, cor-
po in alluminio passivato, ghiera e 
viteria in acciaio AISI 316 L, adat-
to a resistere in ambienti aggressivi 
come quelli marini, emissione flus-
so luminoso a 2 o 4 vie, a richiesta 
ghiera verniciata a polveri epossidi-
che con trattamento anticorrosione, 
con finitura Bianco – nero corten.  
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INDOOR/OUTDOOR
GIOTTO IP
 
Apparecchio segnapasso led 2w IP67 24v Dc, calpestabile, ottica diffusa, corpo 
in alluminio passivato, pressacavo in acciaio AISI 316 L. 

186

OUTDOOR / INDOOR
360°         
 
Apparecchio professionale IP65 led 5w 24v DC, corpo in alluminio passivato, 
ghiera in acciaio AISI 316 L. Affidabile e resistente anche in ambienti come 
quelli marini, emissione di luce a fascio stretto 360°. Adatto per creare effetti 
di  luce altamente scenografici, su parete soffitto, o per mettere in risalto ga-
zebi, zone ricettive etc. 
 



189188

OUTDOOR PROIETTORE A 
SUPERFICIE HWAVE                                                     
 
Apparecchio professionale led 
4w 220v, corpo in alluminio, trat-
tamento anticorrosione e verni-
ciatura a polveri epossidiche, ot-
tica 8°x170, realizzato per creare 
effetti di luce radente per l’illumi-
nazione di finestre o portali. 
 

188

CASTIGLIONE Q – T     

Applique IP65 mono o biemissione lampadina led 220v, facile manutenzione, 
dimensioni contenute, ottimo flusso luminoso, versione cilindro, o parallele-
pipedo, finiture bianco, nero, antracite, grigio, corten.  
 

189
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OUTDOOR
SOLE   

Applique OUTDOOR IP66 led 
11w illuminazione morbida in-
diretta, disco con finiture stan-
dard, Nero, Antracite, grigio, 
Corten a richiesta diametri e 
finiture personalizzate. 

OUTDOOR
XL       
 
Applique IP65  led 6w 220v 
3000k , alluminio e vetro tempe-
rato, gradevole effetto di luce 
biemissione.



193192

OUTDOOR
BX       

Applique IP65, led GU10 8w, 
finitura corten e antracite.

INDOOR - OUTDOOR
FLEXIP67           
 
Circuito led flessibile professionale, circuito led integrato in guaina siliconica, 
effetto di luce continua, installazione senza profilo di alluminio, alta resisten-
za agli agenti atmosferici.   
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OUTDOOR
VENTITRÉ 
 
Lampada outdoor, luminosa e scenografica IP65 diametri disponibili 40 – 80 
– 100 cm, versione RGB a richiesta, trattamento anticorrosione, finiture RAL. 
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