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POLY PLUMAGE
Designer Michele Marcon, 2016

"Poly Plumage è la caratteristica sospensione LED che trova 
nelle vere piume all’interno di una lastra in acrilico un originale 
elemento decorativo. Una cornice in alluminio racchiude la 
composizione, che con l’accensione della lampada acquista una 
profondità tridimensionale."
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SHINE VERTICAL
Designer Michele Marcon, 2017

Shine Vertical è la novità assoluta 
della collezione Olev 2017. 
La sezione delle candele riprende 
il tema dell’esagono, mentre l’ottone 
spazzolato arricchisce le lampade sia  
in termini materici che di effetto visivo.
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SHINE CHANDELIER
Designer Marco Gaspari, 2017

Nella versione Chandelier, le linee di Vertical 
acquistano una dimensione orizzontale, 
mantenendo il rigore geometrico che caratterizza 
il concept progettuale di Shine.
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"La valenza estetica di un oggetto può colpire gli 
occhi ed il cuore, ma solo quando la sua armonia 
formale sposa una precisa funzione l’oggetto 
diventa immortale. Esso si tramuta in un bene di 
pubblico consumo, poiché tutti devono usufruire 
liberamente e coscienziosamente della bellezza e 
dell’utilità. 
E’ a questo che il design deve mirare.  
Al tramontare del trend minimal degli anni 
precedenti, il prodotto POLY ESAGONO si muove 
verso una spinta decorativa nuova, riprendendo  
combinazioni che richiamano uno stile vintage 
costruito sul tema della memoria. 
Forme e dettagli del passato creano un design 
denso di ricordi e fascinazioni storiche.
Il designer trae ispirazione anche dall’ambiente 
luxury dell’automotive dove la forma poligonale 
si presenta spesso, in special modo sui frontali 
di auto di lusso. 
La scelta della forma compositiva esagonale 
e di un profilo egli stesso esagonale (quindi 
sfaccettato) deriva dal tradizionale trattamento 
dei bordi delle pietre preziose, tagliate al grezzo 
secondo varie inclinazioni per metterne in risalto 
i pregi attraverso giochi cromatici e di luce. 
La collezione Poly riproduce appunto questo gioco 
di luce monodirezionale o bidirezionale verso 
il basso e verso l’alto, contemporaneo o meno 
in base alla preferenza del cliente, abbinato a 
sfaccettature formali che esaltano le numerose 
finiture metalliche.
La versatilità del prodotto risiede quindi sia 
nella tipologia di illuminazione, sia nell’estetica. 
Il profilo lo rende altamente personalizzabile, 
adatto a qualsiasi esperimento compositivo.
Una lampada dal design minimal e rigoroso che 
è al contempo maliziosamente frivola e leggera, 
destinata a svariate tipologie di ambiente." 

POLY ESAGONO
Designer Michele Marcon, 2016
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SLIGHT
Designer Massimo Tonetto, 2016

"Slight è una piantana moderna, esile nel suo 
sviluppo verticale ma con un segno rigoroso. 
E’ stata progettata per diffondere una luce 
discreta e mai invasiva, essenziale 
come la lampada stessa."
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GAVIN
Designer Massimo Tonetto, 2016

"Gavin è una sospensione LED dalla forma ad anello. 
I corpi illuminanti sembrano fluttuare nello spazio, 
mentre il fascio di luce rivolto verso il basso 
si diffonde nell’ambiente con pacata eleganza.
E’ possibile combinare anelli di diametri diversi, 
per soluzioni personalizzate sia sotto il profilo 
compositivo che dell’intensità luminosa."
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PAVILION
Designer Beppe Tizian, 2016

"Un leggera e sinuosa struttura in ottone brunito e satinato avvolge 
e sostiene un sorprendente paralume ricavato da un unico blocco di 
prezioso marmo Calacatta, che acceso ne esalta le morbide venature 
ed il caldo colore."



CIMENTO
luce, musica.

Designer Roberto Lanaro e Luca Toniolo, 2017

"Abbiamo pensato ad un oggetto luminoso con la sorpresa della musica; 
o meglio, un oggetto che cogli per la semplicità della forma, 
la discrezione delle dimensioni, ma di cui non capisci subito la funzione. 
Poco dopo la musica ti cattura e da un volume così tetragono 
e opaco esce anche luce.

La difficoltà iniziale di combinare le due fonti si è trasformata, poi, 
in un vantaggio: la luce e il suono hanno tragitti simili per diffondersi 
e quindi si sono potuti creare coassialmente e "indirizzare" con il medesimo apparato. 
Per giardini, ingressi, bordi piscina, parcheggi."
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DAMA
BIANCA 
Designer Diego Chilò, 2016

"Ho immaginato che qualcosa 
di molto discreto ed elegante 
illuminasse l’angolo preferito 
di casa.
È subito venuto alla mente 
il Peplo, abito bianco in lana 
drappeggiato dell’Antica Grecia, 
e con esso l’arte della tessitura 
che ben conosceva Penelope. 
Assorto nei miei pensieri, 
in quello spazio, ho visto una 
figura slanciata e ben vestita 
che mi illuminava. 
Questa sagoma semplice e 
filiforme risultava elegante e 
vestita da un plissè sfoderabile 
e luminosissimo che conferiva 
nobiltà e al contempo 
leggerezza all’ambiente 
circostante. 
Una vera gentildonna, anzi, 
una Damabianca."
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BIG ARM piantana
Designer Massimo Broglio, 2016

"Il nome è già una dichiarazione d’intenti. 
BIG ARM è una lampada da terra con un grande braccio per illuminare qualsiasi 
spazio. 
Una piantana che dietro al segno deciso e rettilineo nasconde due particolarità:  
il lungo braccio estensibile, per traslare il paralume avanti o indietro; 
lo stelo rotante, che consente di spostare la sorgente luminosa ove sia 
necessario. 
Grazie a questi plus, Big Arm rappresenta la lampada da terra ideale per 
illuminare sia la zona giorno/pranzo che uno spazio di lavoro o di attesa.
La struttura è realizzata in metallo verniciato in vari colori, così come il 
paralume. Il tutto ovviamente sviluppato con tecnologia LED."
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ACORN
Designer Stefano Tonellotto e 
Simone Menegatti, 2016

"ACORN è essenziale, formata da due 
elementi contrastanti. 
La cupola in metallo viene realizzata con 
finiture differenti, 
mentre il corpo leggero, in vetro soffiato, 
è la parte luminosa.

Una lampada rotonda con una luce 
avvolgente e piacevole, che prende il 
nome dai frutti delle Querce, le ghiande. 

Acorn è materialità e leggerezza."

CICARE
Designer Architecno Associati

"L’idea di proporre una lampada che ricordasse le vecchie cìcare 
elettriche dei pali della luce, deriva dalla grande varietà di forme, 
materiali,dimensioni e colori con i quali venivano realizzati i vecchi 
isolatori.Tonalità tra le più varie, dal giallo ocra, al rosso intenso, al 
lilla, al bianco. Le cìcare hanno il sapore industriale retrò dell’oggetto 
originario, ma la tecnologia attuale dell’illuminazione a LED." 
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VINTAGE
Designer Stefano Tonellotto e Simone Menegatti

VINTAGE è una sospensione pensata per essere 
installata in modo flessibile e dinamico. Il suo corpo 
richiama l’estetica delle lavorazioni meccaniche. 
I componenti sono assemblati in modo verticale, 
conferendo un aspetto solido, compatto e materico. A 
livello visivo e tattile, si può apprezzare l’artigianalità 
delle operazioni eseguite per la realizzazione.



Project:
ABITAZIONE PRIVATA - Bassano del Grappa, VI
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Project:
UNIVER 2000 - Zané, VI

Con il rinnovo dello stabilimento, Univer 2000 ha scelto di arricchire la palazzina uffici 
con una scenografia che rappresenta in pieno la specializzazione dell’azienda: 
siamo nel settore della verniciatura, quale motivo portante meglio del colore?   
Di giorno la palazzina trasparente è una vetrina di fermento e lavoratori indaffarati.   
La sera, quando le montagne sullo sfondo  non si distinguono più, fa il suo ingresso 
un vero e proprio cubo di luci colorate, che si combinano in coreografie perfettamente 
sincronizzate. 
OLEV ha realizzato per Univer una customizzazione unica, controllata da un sistema 
computerizzato per creare scenografie a piacimento. Si va dalla simulazione del cubo 
di Rubik al tricolore italiano. 
Un diamante alto 15 metri che, con un sapiente gioco di strisce a LED ed una schiuma 
di alluminio, esplode di luce e riflette tonalità intense, da rubino a diamante, da 
smeraldo a zaffiro.

 Per vedere le migliori scenografie in azione, 
 utilizza il QR code e guarda subito il video.
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Project:
MACAFAME - Zané, VI
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Project: 
BOX CAFÈ - Padova

Project:
MACAFAME - Zané, VI
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via del Progresso, 40
36060 Molvena (VI)
T +39 0424 410092
F +39 0424 418609
info@olevlight.com

olevlight.com

Project: 
BOX PIZZA - Padova

Project: 
BAR AL CORSO - Thiene, VI
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