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UNA LUCE DI DESIGN SU MISURA 
PER I TUOI SPAZI
Olev. Solo LED, Solo Design è un brand italiano di lampade e corpi illuminanti di design con 
tecnologia LED, specializzato in soluzioni custom.
Le novità del catalogo 2019 presentano le innovazioni frutto del percorso di ricerca intrapreso 
da OLEV: una tecnologia per l’illuminazione che unisce tecnologia, design e teorie avanzate sul 
benessere.

ITALIAN DESIGNER LIGHTING, TAILORED TO YOUR ENVIRONMENTS
Olev. Only LED, Only Design is an Italian brand of designer LED lighting fixtures that is highly 
specialised in bespoke lighting solutions.
The new products of the 2019 catalogue present the innovations of OLEV’s lighting technology that 
brings together advanced lighting systems, scientific studies on well-being and design.
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ZIGO ZAGO
Design Marc Sadler

Registered Design

Zigo Zago è una lampada a sospensione modulare dal design minimale. Gli elementi, che fungono da 
diffusori di luce, sono proposti in due sezioni esagonali e due lunghezze. Zigo Zago è progettata per 
essere facilmente composta grazie a un giunto a jack che unisce i singoli moduli, creando la lampada 
perfetta per ogni spazio. Il sistema Zigo Zago si completa di  fascette di sospensione in acciaio 
armonico per la massima adattabilità d’installazione.

Zigo Zago is a modular suspension lamp with a minimal design. The elements, which serve as light 
diffusers, are available in two hexagonal sections and two lengths. Zigo Zago is designed to be easily 
composed thanks to a jack joint that joins the individual modules, creating the perfect lamp for any 
space. The Zigo Zago system is complete with harmonious steel suspension straps for maximum 
installation adaptability.
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ANTARTIC
Design Marc Sadler

Registered Design

Lampada da tavolo dal design contemporaneo caratterizzata da una base in acciaio che ospita la 
sorgente a LED e sostiene un diffusore in vetro soffiato. Il diffusore è caratterizzato da una particolare 
forma sferica irregolare “a cipolla”, sabbiata sulla parte superiore, che crea un gioco di luce piacevole e 
non invasiva. Nella parte superiore del vetro, un perno consente di modificare la posizione della sfera, 
per orientare il fascio di luce e la sua intensità.

A table lamp with contemporary design, characterized by a steel base that houses the LED source 
and supports a blown glass diffuser. The diffuser is characterized by a particular irregular spherical 
"onion" shape, sanded on the upper part, which creates a pleasant and non-invasive play of light. In 
the upper part of the glass, a pin allows you to change the position of the sphere, to orient the light 
beam and its intensity.
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FLAMINGO
Design Marc Sadler

Registered Design

Lampada a LED snodabile dalla linea essenziale: l’originale forma sfaccettata della testa definisce un 
carattere grafico e rigoroso. Il braccio in carbonio, snodabile a 120° sull’asse verticale, e la testa, rotante 
di 175°, consentono di orientare il fascio luminoso in base alle specifiche esigenze dell’ambiente. Lo 
schermo anti-abbagliamento a nido d’ape garantisce un elevato comfort visivo. Disponibile in versione 
da terra con finitura Titanio (h 150 cm.) e da tavolo con finitura Bronzo (h 70 cm.)

LED swing lamp with minimal design. The original shape of its faceted head defines its strong and 
graphic character. The swing arm moving through a range of 120° on the vertical axis and the head 
rotating up to 175° allow to adjust the light beam according to the specific requirements of any 
environment. The honeycomb louver controls glare and ensures the utmost visual comfort. Available in 
two versions - floor lamp with Titanium finish (h 150 cm) and table lamp with Bronze finish (h 70 cm).
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BOOM
Design Marc Sadler

Registered Design

Boom è una lampada da terra dalla linea slanciata e 
minimalista, per utilizzo indoor e outdoor. Disponibile in due 
versioni che superano i 2 e i 4 metri, l’altezza è la cifra di questa 
piantana, particolarmente adatta ad ambienti anche molto 
alti. Un faretto cilindrico in alluminio è sostenuto da due aste in 
carbonio fissate su un basamento in fusione munito di diverse 
sedi per regolare l’inclinazione del fascio di luce.

Boom is a floor lamp with a slender and minimalist line, for 
indoor and outdoor use. Available in two versions exceeding 
2 and 4 metres, the height is the style of this floor lamp, 
particularly suitable even for very high rooms. A cylindrical 
aluminium spotlight is supported by two carbon stems fixed 
onto a cast base equipped with several points to adjust the 
inclination of the light beam.

S
E

R
IE

 G
L

A
M

O
U

R

BOOM 4000 BOOM 2000

NAKED
Design Marc Sadler

Registered Design

Naked è una lampada da terra a diffusione verso l’alto dal 
design minimale e funzionale. La simmetria assiale fra il 
corpo a LED con il suo dissipatore e la base in marmo nero, 
entrambi con la stessa sagoma inclinata di 25° e lo stesso 
diametro, disegna una geometria lineare ed elegante 
perfettamente integrabile in ogni contesto d’arredo.
L’asta di supporto permette di regolare in altezza il corpo 
luce, da un minimo di un metro e sessanta fino a due 
metri. Il fascio luminoso diretto verso l’alto raggiunge 
un’ampiezza di 130°.

Naked is a floor lamp with upward beam with a minimal 
and functional design. The axial symmetry between the 
LED luminaire with its heat sink and black marble base, 
both with the same 25° inclined shape and the same 
diameter, draws a linear and elegant geometry that can 
be perfectly integrated into any furnishing context. The 
support stem allows the luminaire to be adjusted in height, 
from a minimum of one metre sixty up to two metres. The 
light beam directed upwards reaches an extent of 130°.
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TOP
Design Marc Sadler

Registered Design

Piantana purista che crea un 
fascio luminoso diffuso verso 
l’alto per un elevato comfort 
visivo. Top si inserisce con 
armonia in ogni contesto 
grazie al design essenziale e 
minimalista. La base in ferro 
sostiene la struttura tubolare 
in alluminio dal diametro di 80 
mm, proposta in diverse varianti 
colore, effetto lucido.

A purist floor lamp that creates 
a diffused upward light beam for 
maximum visual comfort. Top fits 
harmoniously into every context 
thanks to its essential and 
minimalist design. The iron base 
supports the tubular aluminium 
structure with a diameter of 80 
mm, available in different colour, 
glossy effect variants.
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CIDI
Design Marc Sadler

Registered Design

Cidi è una collezione di plafoniere e applique dalla forma circolare e design lineare ma complesso. Il 
profilo esterno è studiato per permettere alla luce di riflettersi su di esso, producendo una piacevole 
luce diffusa. Disponibili con diametro 250 mm e 500 mm, Cidi è una lampada ideale per ambienti 
pubblici e privati dove il comfort visivo è importante al pari della capacità di creare atmosfere 
suadenti. Cidi, proposta in diversi colori, è caratterizzata dal contrasto fra la finitura opaca dell’interno 
e quella lucida del profilo esterno.

Cidi is a collection of ceiling lamps and wall lamps with a circular shape and a linear but complex 
design. The external profile is designed to allow light to be reflected on it, producing a pleasant 
diffused light. Available in 250 mm and 500 mm diameters, Cidi is an ideal lamp for public 
and private environments where visual comfort is important, as is the ability to create mellow 
atmospheres. Cidi, available in different colours, is characterized by the contrast between the matt 
interior and the glossy external profile finish.
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CHAIN
Design Marc Sadler

Registered Design

Chain è un sistema a sospensione di faretti a LED in 
acciaio grezzo o tropicalizzato che si struttura come una 
catena. Disponibile con modulo doppio, il primo a elemento 
singolo e il secondo a tre elementi, Chain permette 
di realizzare composizioni articolate che connotano 
l’ambiente grazie al suo stile post-industriale.

Chain is a suspension system of LED spotlights in raw or 
tropicalized steel that is structured like a chain. Available 
with a double module, the first with a single element and 
the second with three elements, Chain allows articulated 
compositions to be created that characterize the 
environment thanks to its post-industrial style.
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BEAM MASTER
Design Marc Sadler

Registered Design

Beam Master è una serie di faretti spot a LED orientabili, disponibili in diverse misure, potenze e finiture 
di superficie. Il fascio di luce consente un’illuminazione d’accento, per aggiungere stile e drammaticità 
a un particolare dell’arredamento o dovunque sia necessaria luce focalizzata. La serie offre fissaggio 
diretto a soffitto, a parete e a binario. La ghiera è disponibile in un’ampia gamma di colori. 

Beam Master is a series of adjustable LED spotlights, available in different sizes, wattages and surface 
finishes. The light beam allows accent lighting, to add style and drama to a piece of furniture or 
wherever focused light is needed. The series provides direct fixing to the ceiling, wall and runner. The 
ring is available in a wide range of colours.
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BEAM MASTER 80 TRACK

BEAM MASTER 60 PL BEAM MASTER 80 PL

BEAM MASTER 35 PL
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BEAM TREND
Design Marc Sadler

Registered Design

Beam Trend è un faretto spot a LED orientabile, disponibile in diverse potenze con fissaggio diretto 
a soffitto, a parete e a binario. Beam Trend è proposto in una ricca gamma di colori verniciati lucidi, 
accomunati dalla ghiera nera. Il fascio di luce consente un’illuminazione d’accento, per aggiungere 
stile e drammaticità a un particolare dell’arredamento o dovunque sia necessaria luce focalizzata.

Beam Trend is an adjustable LED spotlight, available in different wattages with direct fixing to the 
ceiling, wall and runner. Beam Trend is available in a rich range of glossy painted colours, united by 
the black ring. The light beam allows accent lighting, to add style and drama to a piece of furniture or 
wherever focused light is needed.
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BEAM STAND
Design Marc Sadler

Registered Design

Beam Stand è una serie di sospensioni a LED dal design contemporaneo, evoluzione della serie di 
faretti Beam. Il fascio di luce concentrato evidenzia il punto preciso sul quale è diretto, arredando 
l’ambiente con eleganza e personalità. In versione Metal, Beam Stand presenta un terminale metallico 
quadrato dagli angoli fortemente raggiati, mentre nella versione Glass il piatto della sospensione è in 
vetro lavorato a mano in due forme differenti.

Beam Stand is a series of LED suspensions with a contemporary design, an evolution of the Beam 
series of spotlights. The concentrated light beam highlights the precise point on which it is directed, 
furnishing the environment with elegance and personality. In the Metal version, Beam Stand has a 
square metal terminal with strongly rounded corners, while in the Glass version the suspension plate 
is made of handmade glass in two different shapes.
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BEAM STICK METAL 35

BEAM STICK METAL 35/80 
BEAM STICK METAL 35/200 
BEAM STICK METAL 35/400 

BEAM STICK METAL
Design Marc Sadler

Registered Design

Beam Stick è una serie di sospensioni a LED dalla forma cilindrica prodotta in un’ampia gamma di 
diametri e altezze per rispondere con efficienza ed efficacia alle esigenze di spazio e illuminazione.
Il fascio di luce, disponibile con diverse potenze, è idoneo a illuminare con precisione puntuale  una 
superficie, per uno stile essenziale e puro. Beam Stick Metal presenta un corpo interamente in 
alluminio, personalizzabile in una vasta gamma di finiture. Nella versione Glass, il terminale in vetro 
consente alla luce di diffondersi anche lateralmente. La ghiera è proposta in colorazioni differenti, per 
abbinamenti ton sur ton o a contrasto.

Beam Stick is a series of cylindrical-shaped LED suspensions produced in a wide range of diameters 
and heights to respond efficiently and effectively to space and lighting requirements.
The light beam, available with different wattages, is suitable to illuminate a surface with punctual 
precision, for an essential and pure style. Beam Stick Metal features an all-aluminium body that 
can be customized in a wide range of finishes. In the Glass version, the glass terminal allows light 
to spread also laterally. The ring is available in different colours, for tone-on-tone or contrasting 
combinations.
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BEAM STICK METAL 80BEAM STICK METAL 60

BEAM STICK METAL 80/80 
BEAM STICK METAL 80/200 
BEAM STICK METAL 80/400 

BEAM STICK METAL 60/80 
BEAM STICK METAL 60/200 
BEAM STICK METAL 60/400 
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BEAM STICK NUANCE
Design Marc Sadler

Registered Design

Nuova interpretazione della collezione Beam, caratterizzata da una sfera in vetro sfumato. 
Il fascino della tradizione dal vetro soffiato si unisce alle caratteristiche illuminotecniche di Beam, per 
una lampada a sospensione efficiente e raffinata.

A new interpretation of the Beam collection characterized by a shaded glass sphere.
The charm of tradition of blown glass is combined with Beam’s lighting characteristics, for an 
efficient and refined suspension lamp.
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ECLIPSE NUANCE SILENCE
Design Marc Sadler

Registered Design

ECLIPSE BEAM SILENCE
Design Marc Sadler

Registered Design

Eclipse Nuance Silence è una sospensione a LED nata dal connubio fra i corpi illuminanti Beam 
e le strutture fonoassorbenti di Olev. Il fascio di luce del faretto Beam è attenuato dalla sfera in 
vetro sfumato che lo contiene. Il disco esterno, che sostiene la fonte luminosa, è costituito da un 
lamierino metallico microforato dalle proprietà fonoassorbenti. Eclipse Nuance Silence è destinata al 
residenziale così come ad ambienti contract grazie alla duplice funzionalità di elemento illuminante e 
fonoassorbente.

Eclipse Nuance Silence is a LED suspension created by the combination of Beam luminaires and Olev 
sound-absorbing structures. The beam of the spotlight is attenuated by the shaded glass sphere that 
contains it. The external disk, which supports the light source, consists of a micro-perforated metal 
sheet with sound-absorbing properties. Eclipse Nuance Silence is intended for residential as well as 
for contract environments thanks to the dual functionality of an illuminating and sound-absorbing 
element.

Eclipse Beam Silence è una sospensione a LED nata dal connubio fra i corpi illuminanti Beam e 
strutture fonoassorbenti di OLEV. Il fascio di luce proveniente dal faretto Beam centrale enfatizza il 
punto sul quale viene concentrato il fascio luminoso, mentre il disco che lo circonda è costituito da 
un lamierino metallico microforato dalle proprietà fonoassorbenti. Eclipse Beam Silence è destinata al 
residenziale così come ad ambienti contract grazie alla duplice funzionalità di elemento illuminante e 
fonoassorbente.

Eclipse Beam Silence is a LED suspension created from the combination of Beam luminaires and OLEV 
sound-absorbing structures. The light beam coming from the central Beam spotlight emphasizes 
the point on which the light beam is concentrated, while the disk that surrounds it is made of a 
micro-perforated metal sheet with sound-absorbing properties. Eclipse Beam Silence is intended for 
residential as well as for contract environments thanks to the dual functionality of an illuminating and 
sound-absorbing element.
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STAGE HORIZONTAL SILENCE
Design Marc Sadler

Registered Design

Stage Horizontal Silence è una lampada a sospensione a sviluppo orizzontale che integra proprietà 
fonoassorbenti. Si compone di un lamierino microforato e di un profilo in alluminio che ospita la 
sorgente luminosa lineare a LED. L’illuminazione si unisce così a una funzionalità più ampia, creando 
un punto luce ideale per tutti gli ambienti ad alta affluenza di pubblico, dove è necessario il controllo 
del rumore.

Stage Horizontal Silence is a suspension lamp with horizontal development that integrates sound-
absorbing properties. It consists of a micro-perforated metal sheet and an aluminium profile that 
houses the linear LED light source. The lighting thus joins a wider functionality, creating an ideal light 
point for all environments with a high number of visitors, where noise control is required.
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STAGE VERTICAL SILENCE
Design Marc Sadler

Registered Design

Stage Vertical Silence è una serie di lampade a sospensione a sviluppo verticale. Si compone di un 
pannello microforato dalle proprietà fonoassorbenti e di un profilo in alluminio che ospita il corpo 
luminoso a LED. Progettata per ambienti dai soffitti alti, grazie alla duplice caratteristica di illuminare 
e assorbire i rumori, Stage Vertical è un elemento d’arredo ideale per quei contesti destinati al 
pubblico e alla collettività. Stage Vertical è disponibile anche come semplice pannello fonoassorbente, 
senza profilo luminoso.

Stage Vertical Silence is a series of suspension lamps with vertical development. It consists of a 
micro perforated panel with sound absorbing properties and an aluminium profile that houses the 
LED luminaire. Designed for environments with high ceilings, thanks to the dual characteristic of 
illuminating and absorbing noise, Stage Vertical is an ideal furnishing element for those contexts 
intended for the public and the community. Stage Vertical is also available as a simple sound-
absorbing panel, without a luminous profile.

S
E

R
IE

 S
IL

E
N

C
E

STAGE VERTICAL PANEL

STAGE VERTICAL | STAGE VERTICAL PANEL

32 33



IRVING SILENCE
Design Elena Trevisan

Registered Design

Irving Silence è una lampada a sospensione a LED dall’originale design, che allude a un cappello 
femminile dalla tesa larga ed è un omaggio alla cover di Irving Penn di Vogue pubblicata nell’aprile del 
1950. Al centro di un lamierino metallico microforato dalle proprietà fonoassorbenti, una sfera in vetro 
opalino illumina l’ambiente con una luce diffusa. La capacità di illuminare e contemporaneamente 
assorbire i suoni rende Irving adatta sia agli ambienti residenziali sia ai contesti pubblici.

Irving Silence is an LED pendant lamp with an original design, which alludes to a wide-brimmed 
female hat and is a tribute to the Irving Penn cover by Vogue published in April 1950. At the centre of a 
micro-perforated metal sheet with sound-absorbing properties, an opal glass sphere illuminates the 
room with a diffused light. The ability to illuminate and simultaneously absorb sounds makes Irving 
suitable for both residential and public context.
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EXAGON SILENCE
Design Filippo Cannata 

Registered Design

EXAGON
Design Filippo Cannata 

Registered Design

La lampada a sospensione Exagon Silence consente di creare composizioni di esagoni per una 
luce diffusa, verso l’alto e verso il basso. La lampada è pannellata internamente con un lamierino 
microforato dalle proprietà fonoassorbenti che soddisfano gli standard più elevati per ambienti 
contract e professionali. Exagon Silence è progettata per arredare e rendere confortevoli luoghi 
destinati alla collettività, quali aeroporti, aree lounge, uffici, ristoranti e spazi educational.

The Exagon Silence suspension lamp allows hexagonal compositions to be created and an upward 
and downward diffused light. The lamp is internally panelled with micro-perforated metal sheet 
with sound-absorbing properties that meet the highest standards for contract and professional 
environments. Exagon Silence is designed to furnish and make public places such as airports, lounge 
areas, offices, restaurants and educational spaces comfortable.

La lampada a sospensione Exagon consente di creare composizioni di esagoni per una luce diffusa, 
verso l’alto e verso il basso. Exagon è progettata per arredare e rendere confortevoli luoghi destinati 
alla collettività, quali uffici, ristoranti, lounge room e hotel.

The Exagon suspension lamp allows hexagonal compositions to be created and an upward and 
downward diffused light. Exagon is designed to furnish and make public places such as offices, 
restaurants, lounge rooms and hotels comfortable.
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EXAGON SILENCE GREEN 

Registered Design

POLY ESAGONO
Design Michele Marcon 

Registered Design

La lampada a sospensione Exagon Silence Green consente di creare composizioni di esagoni per una 
luce diffusa, verso l’alto e verso il basso. I pannelli fonoassorbenti inseriti all’interno della lampada 
riducono la rumorosità negli ambienti pubblici. Il lichene naturale stabilizzato viene selezionato e 
applicato a mano:

- si mantiene fresco e morbido nel tempo
- è antistatico
- non cresce
- non necessita di acqua
- rappresenta un ambiente ostile per la riproduzione di insetti
- certificato per assorbimento acustico
- certificato per la resistenza al fuoco
 
The Exagon Silence Green suspension lamp allows hexagonal compositions to be created and an 
upward and downward diffused light. The pendant lamp diffusing upward and downward light also 
includes soundabsorbing panels which reduce the noise in public places.  The natural stabilized 
lichen is handmade:

- it remains fresh and soft over time
- antistatic
- does not grow
- needs no water
- it is a hostile environment for the insects
- certified for sound absorption
- certified for fire resistance

Lampada a sospensione, esagonale nella forma e nella sezione del profilo, ispirata al taglio delle 
pietre preziose, arte che enfatizza la riflessione e la rifrazione della luce. La collezione Poly Esagono 
propone una luce monodirezionale o bidirezionale verso il basso e verso l’alto, in contemporanea 
o singolarmente in base alla preferenza dell’ utente, luce che si rifrange moltiplicandosi sulle 
sfaccettature delle finiture metalliche. Poly Esagono esprime la sua versatilità sia nella tipologia 
di illuminazione personalizzabile, sia per il design, che si inserisce negli ambienti più diversi - per 
destinazione e volume - anche grazie alla possibilità di realizzare molteplici composizioni.

A suspension lamp with hexagonal shape and profile section, inspired by the cut of precious stones, 
an art that emphasizes light reflection and refraction. The Poly Esagono collection offers a one or 
two-way downward and upward pointing light, simultaneously or individually based on the user’s 
preference, a light that is refracted, multiplying itself on the metallic finish facets.
Poly Esagono expresses its versatility both in the type of customizable lighting and in the design, 
which fits into the most diverse environments - by destination and volume - also thanks to the 
possibility of creating multiple compositions.
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EYE
Design Filippo Cannata

Registered Design

Eye è una serie di faretti spot a LED dalla forma cilindrica caratterizzata da una corona zigrinata. 
L’elegante pattern interrompe la superficie liscia con cui è realizzata Eye.

Eye is a series of LED spotlights with a cylindrical shape characterized by a knurled crown. The elegant 
pattern interrupts the smooth surface with which Eye is made.

  EYE TRACK

EYE PL

EYE AP
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LA PALLINA
Design Massimo Broglio 

Registered Design

La Pallina è una lampada da tavolo con diffusore sferico in vetro soffiato opalino, per un fascio 
luminoso ampio e confortevole. La base, in alluminio fresato anodizzato disponibile in diverse finiture, 
integra il comando touch per accensione, spegnimento e dimmerazione.

La Pallina is a table lamp with spherical diffuser in opal blown glass, for a wide and comfortable light 
beam. The base, made of milled anodized aluminium available in different finishes, integrates the 
touch control for switching on, off and for dimming.

ANDROMEDA
Design WE DON’T DESIGN + Davide Lanfranco

Registered Design

Andromeda è una lampada a sospensione decorativa a LED con diverse opzioni di luce. La sorgente 
di luce diretta è dotata di un sistema di ottiche intercambiabili che possono definire un fascio di luce 
concentrato o in alternativa più ampio. La sostituzione e il montaggio delle ottiche è facile e veloce, 
grazie a una tecnologia magnetica che consente così di modellare il fascio di luce. La tecnologia insita 
in Andromeda permette inoltre di variare il colore della luce, trasformandola da bianca calda a 3000 K 
in luce calda a 2700 K. Il nome della collezione è ispirato al particolare effetto della luce che fuoriesce 
dalla micro foratura della superficie della lampada che visualizza una galassia celeste, mentre la 
sorgente di luce indiretta diffonde verso l’alto una luminosità ideale per il comfort visivo.
 
Andromeda is a decorative LED suspension lamp with different light options. The direct light source 
is equipped with an interchangeable optics system that can define a concentrated light beam or 
alternatively a larger one. The replacement and the assembly of the optics is easy and fast, thanks to 
a magnetic technology that allows to model the light beam. The intrinsic technology in Andromeda 
also allows the colour of the light to be varied, transforming it from warm white of 3000 K into warm 
light of 2700 K. The name of the collection is inspired by the particular effect of the light that comes 
out of the micro-perforation of the lamp surface that visualizes a celestial galaxy, while the indirect 
light source diffuses an ideal glow upward for visual comfort.
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SLIGHT 
Design Massimo Tonetto

Registered Design

Slight è una lampada definita da un segno rigoroso e spiccatamente verticale.
È progettata per diffondere una luce discreta e mai invasiva, essenziale come la lampada stessa.
 
Slight is a lamp defined by a rigorous and distinctly vertical sign. It is designed to diffuse a discreet 
and never invasive light, essential as the lamp itself.

SLIGHT AP SLIGHT

MINIDOT BUILT-IN
Design Filippo Cannata 

MINIDOT BUILT-IN GLASS
Design Filippo Cannata 

Minidot Buil-in  è un faretto da incasso connotato da una  
ghiera minimale ed elegante. Il comfort visivo è assicurato dallo 
schermo anti-abbagliamento situato all’interno del faretto, che 
permette di diffondere la luce senza infastidire gli occhi.

Minidot Buil-in is a recessed spotlight featuring a minimal and 
elegant ring. Visual comfort is ensured by the anti-glare screen 
located inside the spotlight, which allows light to be diffused 
without bothering the eyes.

Minidot Built-in Glass è la versione progettata per la facile 
installazione in qualsiasi pavimento. La struttura a filo vetro, 
priva di ghiera, rende questo faretto elegante e funzionale, 
minimizzandone l’impatto visivo. 

Minidot Built-in Glass is the version designed for easy installation 
on any floor. The flush, ringless glass structure, makes this 
spotlight elegant and functional, minimizing its visual impact.
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ZOE
Design Lo Studio Mammini Candido

Registered Design

Zoe è una lampada a LED ideale per realizzare punti luce suggestivi in giardini, parchi e terrazze. 
Una sottile asta in acciaio, decorata con un raffinato motivo a foglie, crea un effetto camouflage 
nella vegetazione. Grazie all’attenta progettazione, l’installazione è facile e veloce e può avvenire 
direttamente sul terreno o tramite un massetto con viti di fissaggio sulle superfici pavimentate. Zoe 
può essere utilizzata singolarmente o in composizione.

Zoe is a LED lamp ideal for creating suggestive lighting points in gardens, parks and terraces. A slim 
steel stem, decorated with a refined leaf motif, creates a camouflage effect in the vegetation. Thanks 
to careful design, installation is quick and easy and can take place directly on the ground or through a 
screed with fixing screws on paved surfaces. Zoe can be used individually or in a composition.

ZOE E 500 | ZOE E 900 | ZOE E 700

MINIDOT SPOT
Design Filippo Cannata 

Registered Design

Minidot Spot è un faretto a LED orientabile per installazione outdoor, progettato per la facile 
installazione in tutti gli ambienti. Dimensioni ridotte e stabilità della fonte luminosa permettono a 
Minidot Spot di soddisfare esigenze illuminotecniche e decorative, assicurando elevati standard di 
sicurezza.

Minidot Spot is an adjustable LED spotlight for outdoor installation, designed to be easily installed in 
all environments. The small size and stability of the light source allow Minidot Spot to meet lighting 
and decorative requirements, ensuring high safety standards.
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