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Location 
CAFFE’ VERO HOUSE Vicenza - Italy

Nei raffinati locali del Caffè Vero House a 
Vicenza una pioggia di lampadine a Led 
si alterna a faretti incastonati 
nel soffitto.
La luce immerge l’arredamento in 
un’atmosfera calda e conviviale, 
per vivere con leggerezza colazioni, 
pause caffè e pause pranzo.
Le tonalità chiare del legno 
si arricchiscono di vitalità, rendendo 
l’ambiente molto accogliente 
e gradevole alla vista.
Progetto realizzato in collaborazione con 
Celsan Elettroservice Srl.

La luce immerge l’arredamento 
in un’atmosfera calda e conviviale
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Il ferro per la materia, 
il vetro per la trasparenza, 
il gesso per l’eleganza: 
ecco gli elementi che 
caratterizzano l’Hotel Esplanade 
Tergesteo di Montegrotto Terme.
Un progetto affascinante 
per la sua complessità, 
che ci ha richiesto di sviluppare 
soluzioni custom adatte ad 
un’esclusiva struttura ricettiva 
a 5 stelle.
Progetto realizzato in 
collaborazione con 
Gianluca Lamorte e 
Massimo Marin, Ted Design.

Scegli un’illuminazione 
moderna e raffinata 
per il tuo design d’interni.

Location 
HOTEL ESPLANADE TERGESTEO Montegrotto - Italy
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Location 
ABITAZIONE PRIVATA Vicenza - Italy

L’Architetto Carlo Caretta 
racconta il progetto 

L’immagine notturna della casa è molto suggestiva con luci 
puntuali direzionate sulle macchie di verde, sotto le alberature e a 
sottolineare i percorsi in legno scuro, mentre strisce led evidenziano le 
caratteristiche materiche dell’ingresso e del portico. 
All’interno l’inserimento nelle pareti e sul soffitto di linee di luce danno 
vita a scenari sofisticati e luminosi.
Una luce decorativa e appariscente nell’atrio di ingresso e negli 
ambienti giorno, dove il vetro e gli specchi incastonati sul legno nero 
del pavimento contribuiscono ad esaltare ed amplificare la luminosità 
generando un gioco di riflessi e trasparenze. Sul tetto spiovente la luce 
si articola in lunghi profili per valorizzare il doppio volume con le travi 
in legno laccato, luce che genera ampie prospettive visive verso la zona 
living.
Nella cantina, la luce filtra da basse feritoie murarie sfumandosi 
naturalmente verso la sommità, esaltando la volta ribassata in 
mattoni. Candele cilindriche sospese illuminano con una luce soft il 
tavolone centrale favorendo un’intima convivialità.
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OLEV. La lampada a Led come espressione 
di tecnologia avanzata, ma anche di 
autentico artigianato italiano.

Il progetto di Olev realizzato per Le Vigne di Roberto, la 
cantina di Roberto Benazzoli, dimostra la versatilità della 
tecnologia Led, 
nel valorizzare anche un design  rustico.
Il risultato finale rispecchia l’essenza di spazi legati 
alle tradizioni rurali e lontani dagli arredamenti hi-tech, 
aggiungendo un tocco di personalità.
Nella cantina, l’ambiente che per definizione è il cuore 
dell’azienda vinicola, le luci Olev scandiscono il soffitto 
a volta per poi adagiarsi sul vetro di ogni bottiglia, 
disegnandone la forma.
All’entrata, le sospensioni Cicare dal gusto retrò accolgono i 
clienti con informalità, facendoli sentire a proprio agio.

Location 
CANTINA LE VIGNE DI ROBERTO Fara Vicentino - Italy
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Fonte di luce calda o caldissima, 
semplicemente variando 
l’intensità luminosa.

NICE LIGHT  plafoniera / incasso
Plafoniera con luce diffusa dinamica da 2000K a 3000K variabile tramite push.

NICE LIGHT plafoniera

Sapevi che la luce artificiale può 
influenzare il nostro benessere? 
Il corpo umano legge la luce circostante e 
la paragona alla luce naturale, che durante 
la giornata diventa sempre più calda e 
verso sera comunica al corpo la necessità 
di riposare. Per questo trascorrere le 
ore serali in ambienti con sorgenti 
che diffondono costantemente luce 
fredda sfalsa il nostro orologio interno, 
aumentando il senso di disagio e il rischio 
di patologie annesse.   

Grazie agli sviluppi più recenti sulla 
tecnologia Led abbiamo ideato Nice 
Light, una linea di prodotti che simula il 
ciclo della luce naturale e si adegua alle 
esigenze luminose dell’organismo.
Approfondiremo l’argomento di luce e 
benessere psicofisico nelle prossime 
uscite del magazine.
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NICE LIGHT incasso

nicelight

VIDEO
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via del Progresso, 40
36060 Molvena (VI)
T +39 0424 410092
F +39 0424 418609
info@olevlight.com

olevlight.com

Alle porte dell’inverno, chi non sente 
la voglia di tenersi stretti i colori caldi 
e vivaci dell’estate?
È arrivato il momento di dare nuova 
vitalità alla nostra casa, e quindi 
bisogna osare e giocare con l’utilizzo 
dei colori e delle fantasie.
Guardate ad esempio come dalla 
collaborazione di due aziende venete, 
Olev Light per l’illuminazione e 
Gobbo Salotti per l’arredamento, 
questo loft in centro storico a 
Vicenza, riprende vita.

In soggiorno è posizionato il tavolo 
da pranzo e le sedie, rivestiti in 
tessuto Missoni Home con sopra le 
sospensioni in vetro soffiato colorato, 
Cicare.
Sempre in tessuto è rivestito anche 
l’ampio paralume rotondo che 
sovrasta il tavolo da pranzo.
In collaborazione con:

Location 
ABITAZIONE PRIVATA Vicenza - Italy

Colori trendy, 
materiali pregiati, 
nuove ispirazioni e la zona 
living prende vita!
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