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EDITORIALE   
Quali saranno le novità per l’illuminazione a LED di design nel 2019?
Considerato il ritmo vertiginoso dell’evoluzione tecnologica negli ultimi 2 anni, 
è lecito aspettarsi che il 2019 porterà diverse soluzioni innovative nel settore.
Molte le scopriremo ad aprile a Euroluce, dove per la prima volta Olev 
parteciperà come espositore. Ma non bisogna dimenticare che l’innovazione 
non può essere fine a sé stessa. Una nuova tecnologia deve sempre essere 
riportata al fine ultimo del progetto di illuminazione, che è quello di creare un 
ambiente confortevole ed emozionante. 
Ecco perché in questa edizione scoprirai diversi progetti dove l’impianto di 
illuminazione diffonde una luce dinamica e non più statica. 
Parleremo in particolare di ristoranti, e delle tecnologie che consentono di 
avere diverse atmosfere a seconda dell’evento o del momento della giornata.
Il 2019 per noi di Olev sarà un anno dove più che mai focalizzeremo i nostri 
sforzi nell’identificare quelle tecnologie che aumentano il comfort delle 
persone e migliorano l’estetica degli ambienti.
Ad accompagnarci in questo percorso avremo un direttore artistico 
d’eccezione: Marc Sadler, il designer che nella sua carriera ha vinto ben 4 
Compassi D’Oro.

EDITORIAL
What innovations will 2019 bring in the world of designer LED lighting?
Considering the staggering advancement of technology over the last 2 years, 
there is reason to expect that also 2019 will bring a variety of innovative 
solutions applied to lighting. We will discover many of them this April at 
Euroluce, where Olev will participate for the first time as an exhibitor.
However, it is important to keep in mind that innovation is never an end in 
itself.  New technologies should always be directed towards the final goal of a 
lighting design, which is to create a comfortable environment, also capable of 
enhancing our emotions.
That’s why in this edition you’ll discover several projects where light is dynamic 
and not static anymore.
We will talk in particular about restaurants and technologies that allow you to 
have different atmospheres depending on the event or time of the day.
For us at Olev, 2019 will be the year in which we will focus our efforts more than 
ever towards the discovery of new technologies that increase comfort and also 
improve the aesthetics of the environments.
Joining us in this journey will be an exceptional art director - Marc Sadler, the 
designer winner of 4 Golden Compass Awards throughout his career. 

Andrea Lanaro
Founder 
OLEV 
SOLO LED
SOLO DESIGN

LAMPADA OLEV ANDROMEDA
La sorgente di luce diretta è dotata di un sistema 
di ottiche intercambiabili, per passare da un 
fascio di luce concentrato a fasci più ampi. 
Basta scegliere l’ottica adatta alle tue esigenze e 
applicarla alla lampada. Il montaggio dell’ottica è 
facile e veloce, grazie a una tecnologia magnetica. 
Il tutto con uno splendido effetto cielo stellato 
sulla superficie della lampada, mentre la sorgente 
di luce indiretta garantisce sempre una luminosità 
ideale per il massimo comfort visivo.  

OLEV ANDROMEDA LAMP
The lamp comes with a system of interchangeable 
optics for the direct light source. To achieve a 
broader or a narrower light beam, you just need to 
choose the appropriate optic. The beam will adjust 
accordingly! Changing the optics is fast and easy 
thanks to the embedded magnets. You can do it 
anytime and as often as you want to. 
All of this with a splendid starry night sky effect on 
the external surface of the lamp, while the indirect 
light source makes for great ambient lighting.

Design: WE DON’T DESIGN + Davide Lanfranco
Foto: Ottavio Fantin

VIDEO
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VIVREMO NEL FUTURO? 
OLEV ILLUMINA BIOSPHERA 3.0
IS THIS THE HOUSE WHERE WE WILL LIVE IN THE FUTURE? 
OLEV ILLUMINATES BIOSPHERA 3.0

L’illuminazione che segue il ritmo 
circadiano di Olev è stata scelta per il 
progetto di ricerca italiano più innovativo 
sul benessere abitativo e l’efficienza 
energetica.

The Olev lighting that follows the circadian 
rhythm has been chosen for the most 
innovative Italian research project on well-
being in interiors and energy efficiency.
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clima e la stagione all’esterno, la casa mantiene 21 gradi d’inverno e 25 d’estate.  Potrà sembrarti un 
progetto futuristico e lontano dalla realtà del presente. Soprattutto pensando alle enormi quantità di 
energia elettrica e gas che utilizziamo quotidianamente per creare la temperatura ideale nelle nostre 
case. Ma nel 2012 un team composto da architetti, ingegneri, biologi, medici e docenti Universitari ha 
unito le forze per realizzare un obiettivo ambizioso: creare la casa del futuro dove vivere il massimo 
comfort abitativo completamente scollegati da fonti esterne.
È nato così il progetto Biosphera. 

Imagine a home where you don’t need heating or air conditioning. No matter what the weather or the 
season outside is, the house maintains a temperature of 21°C in Winter and 25°C in Summer. This 
might seem to you like a futuristic project, far from the reality of the present. Especially when you 
think about the huge amount of electricity and gas we use every day to reach the ideal temperature 
inside our houses. But in 2012 a team of architects, engineers, biologists, medical doctors and 
University professors joined forces to carry out an ambitious plan: create the house of the future 
where you can live in the utmost comfort, completely disconnected from any external source.
And that’s how the Biosphera project was born. 

BIOSPHERA: LA CASA PASSIVA DEL FUTURO PROGETTATA PER IL MASSIMO COMFORT ABITATIVO.
Biosphera è una “casa passiva”. Non richiede di essere allacciata a reti esterne per offrire i normali 
servizi come bagno, cucina, elettrodomestici. E’ stata costruita sotto forma di modulo itinerante, 
per essere trasportata in tutto il mondo e utilizzata anche in climi estremi. Arrivata alla terza 
versione, Biosphera è oggi una casa dove vivere un benessere costante, migliorando la salute e 
diminuendo lo stress.

BIOSPHERA: THE PASSIVE HOUSE OF THE FUTURE DESIGNED FOR THE UTMOST LIVING COMFORT. 
Biosphera is a “passive house”. It doesn’t need to be connected to external grids to grant normal 
utilities, like the bathroom, the kitchen or household appliances. It was built as an itinerant housing 
module, which can be transported all around the world and used even in harsh climatic conditions. 
In its third version, Biosphera is today a house where you can experience a constant well-being, 
improving your health and decreasing stress. 

Project: Active House
Lighting design: Andrea Lanaro di Olev Light
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Oltre alle temperature ideali costanti, all’interno del modulo abitativo Biosphera sono presenti le più 
avanzate tecnologie al mondo per rigenerare corpo e mente. Ad esempio, sistemi di filtrazione 
vegetali eliminano gli agenti inquinanti tipici delle case tradizionali. Sostanze tossiche come 
formaldeide, benzene - che sono presenti nelle case tradizionali - vengono espulse in modo del tutto 
naturale migliorando la qualità dell’aria. I materiali naturali dei rivestimenti riescono a isolare il 
modulo dall’inquinamento acustico, altra tipica fonte di stress, creando un senso di sicurezza e relax. 

Apart from the permanent ideal temperature, inside the Biosphera housing module you can find 
the most advanced technologies in the world for the regeneration of your body and mind. For 
example, plant-based air purifiers eliminate the pollutants that normally exist in traditional homes. 
Toxic substances, such as formaldehyde and benzene - which are present in traditional homes - are 
expelled in a completely natural way, improving the quality of the air. The natural materials used 
for the coating isolate the module from noise pollution, another common source of stress, creating 
instead a feeling of safety and relax. POLY ESAGONO SOUNDLESS

sospensione
Design Michele Marcon 
Lighting design: Filippo Cannata
Sound absorption design Olev team

And with regard to the lighting of the 
environments, Olev has been chosen as main 
partner of the project. In a house designed 
specifically for the well-being, paying special 
attention to visual comfort and the effect of 
light on the physiology was more important 
than ever. For this reason, we illuminated the 
interiors of the housing module with the most 
advanced LED technology that adjusts to the 
psychophysical needs of the people, changing 
intensity and colour according to personal 
preferences or the time of day.

E per quanto riguarda l’illuminazione degli 
ambienti, Olev è stato scelto come main 
partner del progetto. In una casa progettata 
per il benessere, non poteva mancare 
un’attenzione particolare al comfort visivo e 
all’effetto della luce sull’organismo. Per questo 
abbiamo illuminato gli interni del modulo con 
la tecnologia di luce a LED evoluta che si 
adatta alle esigenze psicofisiche delle persone, 
variando di intensità e colore a seconda delle 
preferenze o dell’orario della giornata.
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LUCE RIGENERANTE: 
POLY ESAGONO SOUNDLESS
Poly Esagono Soundless è la lampada scelta per illuminare Biosphera 3.0 e 
contribuire a rigenerare corpo e mente all’interno del modulo.

HEALING LIGHT: POLY ESAGONO SOUNDLESS
Poly Esagono Soundless is the lamp chosen for the lighting of Biosphera 3.0, which 
contributes to restoring the human body and mind inside the housing module.
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IL BENESSERE DELLA LUCE NATURALE DURANTE TUTTO L’ARCO DELLA GIORNATA
Poly Esagono Soundless varia la luminosità automaticamente in base all’orario.

Si tratta di una specifica tecnologia che si orienta alla luce naturale e alle sue variazioni, per 
aumentare il benessere psicofisico riproducendo le condizioni di luminosità di un ambiente esterno.

All’interno di Biosphera è possibile vivere le sensazioni di un’intera giornata trascorsa all’aria aperta, 
dall’alba fino al tramonto.

THE WELL-BEING OF NATURAL LIGHT THROUGHOUT THE ENTIRE DAY
Poly Esagono Soundless adjusts the light intensity automatically, according to the time of the day.

This is a specific technology, which follows the natural light and its variations to increase the 
psychophysical well-being by recreating the lighting conditions of an outdoor environment.

Inside Biosphera it is possible to experience the feeling of an entire day spent outside, from dawn to dusk.

LICHENI NATURALI PER IL MASSIMO COMFORT ACUSTICO
I pannelli fonoassorbenti in lichene naturale inseriti all’interno della lampada 
riducono la rumorosità nell’ambiente.

Il lichene viene selezionato e applicato a mano, e grazie a specifiche lavorazioni:

∙ si mantiene fresco e morbido nel tempo
∙ è antistatico
∙ non cresce
∙ non necessita di acqua
∙ rappresenta un ambiente ostile per la riproduzione di insetti
∙ è certificato per l’assorbimento acustico
∙ è certificato per la resistenza al fuoco.

NATURAL LICHEN FOR UTMOST ACOUSTIC COMFORT
The sound-absorbing panels with natural lichen placed inside the lamp reduce 
the noise in the surrounding environment.

The lichen is selected and applied by hand, and thanks to specific processing it:

∙ stays fresh and soft over time
∙ is antistatic
∙ doesn’t grow
∙ doesn’t need water
∙ constitutes a hostile environment for insect reproduction
∙ is certified sound-absorbant
∙ is certified fire-resistant

Design Michele Marcon
Sound absorption design Olev team
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In un ristorante di classe il cliente non si aspetta solo di gustare piatti ricercati, serviti da personale 
attento e premuroso. 

Vuole trascorrere un momento speciale in un ambiente raffinato, ben arredato e dall’atmosfera unica. 

Vuole vivere un’esperienza da condividere con il proprio partner e da raccontare ai propri amici. 

Se sei un ristoratore e vuoi creare nel tuo locale un’atmosfera indimenticabile che convincerà i tuoi 
clienti a lasciarti una recensione entusiastica sui social network, non puoi mettere in secondo piano 
la luce.

La luce deve valorizzare i dettagli dell’arredamento e la presentazione dei piatti.

Deve contribuire al successo del locale facendo vivere al cliente un’esperienza che coinvolge non 
solo il gusto, ma anche la vista. 

Qual è allora il segreto per illuminare un ristorante di classe creando l’atmosfera perfetta?

Ovviamente l’illuminazione va sempre discussa e analizzata caso per caso. 

Non esiste uno schema fisso, perché ogni ristorante ha caratteristiche uniche in termini di stile e 
arredamento.

Stepping inside a classy restaurant, the guests expect not only to taste refined dishes, served by 
expert and caring staff.

They want to enjoy a special moment inside an elegant setting, with fine decor and a unique 
atmosphere.

They want to share an experience with their loved ones which they can later tell their friends about.

If you own a restaurant and wish to create an unforgettable atmosphere that will lead your clients to 
write enthusiastic reviews on social networks, you certainly can’t overlook light.

Light needs to bring out the details in the decor and complement the presentation of the dishes. 

It has to play its role in your restaurant’s success by granting the guests an experience which 
involves not only the taste but the sight as well.

What is then the secret of the lighting design for a classy restaurant that makes for a perfect atmosphere?

Obviously, the lighting needs to be discussed and analyzed for each specific case.

There isn’t a set scheme, because every restaurant has its unique features in terms of style and decor.

I SEGRETI PER ILLUMINARE 
UN RISTORANTE DI CLASSE 
CREANDO UNA LOCATION 
DA 5 STELLE SU TRIPADVISOR

THE SECRETS OF THE PERFECT LIGHTING DESIGN FOR A CLASSY RESTAURANT 
WHICH MAKES FOR A LOCATION WORTHY OF 5 STARS ON TRIPADVISOR

1312



 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 P
R

O
J

E
C

T Ma nel caso dei ristoranti più raffinati con un target medio-alto, esiste una linea 
guida che puoi seguire.
Al contrario di ristoranti dove l’illuminazione è diffusa e indifferenziata, possiamo 
dire che l’illuminazione dei ristoranti di classe gioca sul contrasto tra luce e 
ombra.
Un’illuminazione centrata solo sui tavoli, che lascia in ombra le zone circostanti, 
crea un’atmosfera intima e rilassata.

Ed è proprio questo contrasto che fa percepire immediatamente al cliente di 
trovarsi in un luogo molto raffinato.

Ci sono diverse tipologie di lampade a LED con cui puoi ottenere questo effetto.
Possono essere delle sospensioni. Oppure possono essere dei faretti posizionati 
per dirigere il fascio di luce al centro dei tavoli.

O ancora, possono essere delle soluzioni su binario magnetico che il personale 
di sala sposta facilmente, molto pratiche nel caso in cui la disposizione dei tavoli 
cambi spesso.

But when it comes to more exclusive restaurants with a medium-to-high profile 
target audience, there is a guideline you may follow.
Unlike restaurants where the light is diffused and unfocused, the lighting inside 
classy restaurants plays with the contrast between light and shadows. 
The lighting fixtures placed only above the tables leave the surrounding 
environment in the shadows and create an intimate and relaxed feeling.

It is precisely this opposition that makes the guests feel immediately like they are 
in a refined place.

There are different types of LED lamps that grant you this specific effect.
You can choose pendant lamps. Or even spotlights wisely placed to direct the light 
beam towards the centre of each table.

Or again, lighting fixtures on magnetic tracks which the staff can easily move, 
extremely practical in case of frequent changes in the seating layout.

EYE 35 48V TRACK 
spot orientabile
Design Filippo Cannata
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QUALE È LA TIPOLOGIA DI LUCE PIÙ INDICATA?
Proprio perché il ristorante si rivolge ad un target che ricerca un momento fuori dall’ordinario, è 
importante scegliere la giusta temperatura di colore della luce.

In questo caso, se consideriamo un target di coppie che escono a cena, la luce dovrà essere 
necessariamente una luce calda.

Scegliendo corpi illuminanti con tecnologia Dim to Warm, potrai addirittura riprodurre l’effetto lume 
di candela e ottenere una luce caldissima.

Un altro aspetto fondamentale per orientare la scelta delle lampade sarà la resa cromatica. 

Le lampade devono avere un Indice di Resa Cromatica (CRI) maggiore o uguale a 90. In questo modo i 
colori delle pietanze appariranno vividi e brillanti, rendendo il piatto ancora più invitante.

WHAT IS THE MOST ADEQUATE TYPE OF LIGHT?
Because the restaurant addresses an audience in search for a moment that is out of the ordinary, it is 
important to choose the right colour temperature for your lighting.

In this case, if we consider a target audience made mostly of couples going out for dinner, then you 
will necessarily need a warm light.

By choosing among lighting fixtures equipped with Dim to Warm technology, you will even be able to 
recreate the candlelight effect with a very warm light.

Another important aspect to consider in the choice of the lighting fixtures is colour rendering.

Lamps need to have a Colour Rendering Index (CRI) higher than or equal to 90. This way, the colours of 
the foods will appear vibrant and bright, making the dishes even more appealing.

TUBE 48V TRACK sospensione
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IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI NELLA PROGETTAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE
Se non vuoi compromettere un arredamento raffinato e uno chef rinomato, dovrai affidarti ad un 
professionista della luce.

Il professionista della luce non solo conosce le più avanzate tecnologie illuminotecniche, ma grazie 
alla sua esperienza nel settore è consapevole degli effetti che la luce può avere per il successo del 
locale.

Di conseguenza, saprà progettare l’illuminazione in modo da attirare e soddisfare il target 
corretto.

Il tempo che i tuoi clienti trascorrono nel tuo ristorante diventerà ancora più piacevole, tanto da 
invogliarli a lasciare 5 stelle su Tripadvisor, consigliarlo a tutti i loro amici e tornare più e più volte.

THE ROLE OF PROFESSIONAL EXPERTS IN THE LIGHTING DESIGN
If you don’t want to undermine an elegant decor and a renowned chef, you will have to entrust a 
lighting professional.

Apart from knowing the most advanced lighting technologies, thanks to his experience in the field, a 
professional expert is aware of the effects that light can have on the success of your business.

For this reason, he will know how to design the perfect lighting scheme that attracts and appeals 
to the right target audience.

The time your customers will spend in your restaurant will become even more enjoyable, leading 
them to give you 5 full stars on Tripadvisor, recommend your place to all their friends and to come 
back again and again.
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JOINTED piantana
Design Massimo Broglio
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E se l’atmosfera del ristorante 
in queste immagini è proprio 
ciò che sogni per il tuo locale di 
classe, non ti resta che andare 
www.olevconsulenza.com 
e richiedere una consulenza 
gratuita con gli specialisti 
dell’illuminazione di design Olev.

And if an atmosphere like the 
one you see in these photos is 
what you wish for your classy 
restaurant, you’ll just have to 
go www.olevconsulenza.com 
and request a free consultancy 
with Olev’s lighting design 
specialists.

TUBE 48V TRACK sospensione

SCOPRI COME LE TECNOLOGIE DELLA LUCE 
PIÙ EVOLUTE POSSONO TRASFORMARE 
LE TUE IDEE IN UN DESIGN UNICO 
E INNOVATIVO

SEI UN PROFESSIONISTA DEL DESIGN 
E DEVI REALIZZARE L’ILLUMINAZIONE 
PER UN PROGETTO IMPORTANTE?

Ricevi una consulenza illuminotecnica personalizzata dal team 
di specialisti Olev e scopri gli strumenti giusti per dare 
al tuo progetto una luce mai vista prima.

Vai su www.olevconsulenza.com  
e compila il modulo per essere contattato dai nostri specialisti.

Location: Impronta Ristorante, 
Bassano del Grappa, VI  ITALY
Lighting design: Andrea Lanaro di Olev light
Foto: Tommy Ilai

In questa foto al centro Andrea 
Lanaro CEO di Olev, Carraro 
Christopher e Laura Avogadri 
titolari di Impronta Ristorante, 
Bassano del Grappa, VI  ITALY

20



 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 P
R

O
J

E
C

T

Locale pubblico - Villa Cariolato, VI

DAGLI EVENTI MONDANI 
ALLE CENE ELEGANTI: 
ECCO COME LA TECNOLOGIA 
“DIM TO WARM” TRASFORMA 
L’ATMOSFERA DEL RISTORANTE
L’illuminazione dinamica di Olev progettata dall’Arch. Roberto Busellato consente 
ai proprietari del Ristorante Remo Villa Cariolato di cambiare liberamente la 
disposizione dei tavoli, trasformando l’atmosfera degli ambienti a seconda 
dell’evento e del momento della giornata.

FROM MUNDANE EVENTS TO FANCY DINNERS - HERE’S HOW DIM-TO-WARM 
TECHNOLOGY CAN TRANSFORM THE ATMOSPHERE OF A RESTAURANT
This dynamic Olev lighting designed by Architect Roberto Busellato allows the owners 
of the restaurant “Ristorante Remo” to freely change the arrangement of the tables, 
transforming the atmosphere according to the event and the moment of the day.
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Un’illuminazione concentrata sui tavoli sarebbe stata una scelta 
limitante: “Inizialmente volevamo una luce concentrata sui tavoli. Ma poi 
abbiamo capito che era necessaria una soluzione diversa, perché i tavoli 
sono molto dinamici. Si spostano a seconda dell’evento, dell’occasione, del 
momento, della stagione.” racconta il proprietario Gianluca Baratto. 

Il progetto dell’Arch. Roberto Busellato ha raccolto la sfida di creare 
un’illuminazione capace di esaltare i colori dei cibi nei piatti e valorizzare 
l’ambiente storico, qualsiasi fosse la posizione dei tavoli nelle sale: 
“La grande scommessa è stata riuscire a portare un’illuminazione sui tavoli 
senza creare coni d’ombra al commensale qualsiasi fosse la sua posizione 
nella sala.

Inoltre era fondamentale che la temperatura della luce esaltasse i colori del 
cibo nel piatto e della “mise en place”, racconta l’Architetto. 

Per dare ai proprietari la libertà che cercavano senza appiattire l’ambiente, l’Arch Busellato ha scelto 
di differenziare l’illuminazione diffusa attraverso diverse tipologie di corpi illuminanti realizzati 
da Olev secondo specifiche custom: “Usare tre tipologie di corpi illuminanti con conseguenti diversi 
modi di trattamento della luce, mi è parsa fin da subito la scelta migliore.

In perfetta sintonia con Andrea Lanaro di Olev, si è scelto un corpo illuminante non invasivo, ma 
contemporaneo,  che si potesse adattare alle esigenze delle stanze. 

A lighting scheme with light centered on the tables would have represented a restricting choice: 
“Initially, we wanted the lighting to focus on the tables. But then we realized that we needed a different 
solution because the tables are actually very dynamic. We move them according to the event, the 
occasion, the moment, or the season.” says Gianluca Baratto, the owner. 

Architect Roberto Busellato took up this challenge to create a lighting design capable of exalting the 
colours of the food in the dishes and exploiting the historical setting, no matter the placement of 
the tables in the halls: 
“The greatest gamble was to illuminate the tables without creating shadow cones on the table guests, 
whichever their position in the room. 

Besides, it was essential that the light temperature heightened the colours of the food in the dishes and 
of the mise en place”, explains the Architect. 

In order to grant the owners the freedom they wanted, still without flattening the ambience, Architect 
Busellato chose to differentiate diffused lighting using various types of lighting fixtures created 
by Olev according to custom specifications: “Using three types of lighting fixtures, each with its own 
different way to treat light, seemed to be the best choice from the beginning. 

In perfect tune with Andrea Lanaro from Olev, we chose a lighting fixture that was not invasive, but 
modern, and could easily adjust to the changes in the halls.

Il Ristorante Remo è il risultato di un intervento di restauro conservativo della storica Villa Cariolato, a 
Vicenza. 
La Villa apparteneva a Domenico Cariolato, un ufficiale dei mille volontari che nel 1860 partecipò alla 
spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi. Si narra che in una delle camere della Villa abbia dormito 
Garibaldi in persona. 
I proprietari del ristorante Gianluca ed Alver Baratto desideravano creare un ambiente dinamico, dove 
poter cambiare liberamente la disposizione dei tavoli.

Ristorante Remo is the fascinating result following a conservative restoration of the historical Villa 
Cariolato in Vicenza. 
The Villa belonged to Domenico Cariolato, an officer of the thousand volunteers that took part in the 
1860 expedition led by Giuseppe Garibaldi. It is said that Garibaldi himself slept in one of the rooms in 
the Villa. 
Gianluca and Alver Baratto, the owners of the restaurant, wanted to create a dynamic environment, 
where they could freely change the arrangement of the tables.

POLY ESAGONO sospensione
Design Michele Marcon
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POLY LINEAR sospensione
Design Michele Marcon

“Ho trovato estremamente interessante poter ottenere, grazie alla 
personalizzazione di Olev, forme del tutto diverse tra loro partendo da un 
unico profilo, l’elegante barra esagonale”.
Ma la personalizzazione non si è limitata alle forme e alle dimensioni. 

Per trasformare l’atmosfera degli ambienti in funzione del momento 
della giornata o del tipo di evento, i corpi illuminanti sono stati dotati di 
tecnologia “Dim to Warm”. 

La tecnologia Dim to Warm permette di variare la luminosità in 
relazione alla temperatura di colore: aumentando la luminosità la luce si 
raffredda, abbassandola si scalda. 

Grazie a questa tecnologia i proprietari possono gestire autonomamente la miscelazione della 
quantità di luce, e di conseguenza trasformare l’atmosfera da esclusivi aperitivi di lavoro ad una 
romantica cena a due. 

Un altro elemento che contraddistingue le lampade scelte è la possibilità di diffondere luce diretta 
verso il basso e indiretta verso l’alto, con una dimmerazione separata. 
Salendo la scalinata d’ingresso si inizia un vero e proprio percorso, durante il quale la luce è la 
protagonista indiscussa. 

Le soluzioni, diverse quasi per ogni stanza, sorprendono i clienti generando un effetto di sorpresa e 
meraviglia.

“I found it extremely interesting that, thanks to Olev’s customization, it was possible to obtain completely 
different shapes from a single profile - the elegant hexagonal bar”.
But the customization didn’t stop to shapes and sizes. 

To transform the atmosphere of the environments according to the moment of the day or the kind of 
event, all the lighting fixtures have been equipped with dim-to-warm technology. 

Dim-to-warm technology allows to control light intensity in relation to colour temperature - by 
increasing its intensity, the light becomes cooler, and by decreasing it, the light becomes warmer. 

Thanks to this technology, the owners can adjust both light intensity and temperature colour 
themselves, and, as a result, transform the atmosphere from exclusive business cocktails to a 
romantic dinner for two. 

Another feature that characterizes the lamps chosen for this project, is their ability to diffuse 
downwards direct light and upwards indirect light, with separate dimmers. Going up the entrance 
stairway, the guests undertake an actual discovery path, where light is the undoubted protagonist. 

Almost every room has its own design, which surprises the guests leaving them in wonder and 
amazement.
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LUNGHE BARRE SI INTRECCIANO SUI SOFFITTI DEL PRIMO PIANO
I lunghi profili LED sospesi illuminano le stanze del primo piano, incrociandosi in un gioco di 
prospettive. La luce si riflette sulle pareti che raccontano le gesta del giovane garibaldino Domenico 
Cariolato, un tempo proprietario della villa. Il percorso non è solo gastronomico, ma anche storico e 
culturale.

LONG LIGHT BARS INTERTWINE ON THE CEILINGS OF THE FIRST FLOOR
Long LED profiles hanging from the ceiling illuminate the halls on the first floor, crossing and creating 
a game of perspectives. The light is reflected on the walls, which tell the story of the young Garibaldian 
Domenico Cariolato, former owner of the Villa. This isn’t just a gastronomic journey, but a historic and 
cultural one as well.

ELEGANTI ESAGONI LUMINOSI DANNO UN TOCCO DI MODERNITÀ ALLE SALE DEL PIANO TERRA
Le sospensioni di design Poly Esagono Olev in dimensioni e altezze diverse danno dinamicità e 
carattere agli ambienti del piano terra. L’illuminazione moderna dialoga in modo armonioso con lo 
stile classico, ma senza tempo, dell’arredo e dei pavimenti.

ELEGANT LIGHT HEXAGONS GIVE A MODERN TOUCH TO THE GROUND FLOOR HALLS
The Olev Poly Esagono, designer pendant lamps with different sizes and heights, add movement and 
personality to the settings on the ground floor. The modern lighting creates a harmonious liaison with 
the classical but timeless style of the furnishing and the floors.
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STRIP LED PER UNA LUCE SOFFUSA NEI BAGNI
Le strip LED, fonti di luce dalla temperatura calda, esaltano l’elegante design dei bagni moderni e 
minimali. La luce radente sulle pareti crea un’atmosfera intima e soffusa.

LED STRIP LIGHTS FOR AN INTIMATE ATMOSPHERE IN THE RESTROOMS
The LED strip lights diffuse a warm light that brings out the elegant design of the modern and 
minimal restrooms. The light is projected onto the walls, creating a grazing effect which results in an 
intimate and moody atmosphere.

UN UNICO PROFILO ILLUMINA IL SALONE
Un unico profilo LED segue il perimetro del salone del primo piano, in un gioco di rimandi formali con i 
pavimenti antichi restaurati. Per rendere ancora più interessante il gioco di contrasti, alla luce diffusa 
dei profili sospesi l’Arch. Busellato ha scelto di affiancare alcuni faretti LED spot direzionabili. “I faretti 
spot a sezione esagonale, rivolti verso le pareti, mettono in risalto i particolari e rendono ulteriormente 
vibranti le superfici.”

A SINGLE PROFILE ILLUMINATES THE GREAT HALL
A single LED profile follows the perimeter of the great hall on the first floor, creating a cross-reference 
between the ceiling and the restored antique floor. To make the interaction between the contrasts 
even more interesting, Architect Busellato has chosen to complement the diffused light of the 
pendant profiles with some adjustable LED spotlights. “These spotlights with a hexagonal section, 
facing the walls, accentuate the details and make the surfaces appear even more vibrant.”

Project: B.LAB DESIGN Arch. Roberto Busellato, Arch. Antonio Busellato
Lighting design: Andrea Lanaro di Olev light
Foto: Tommy Ilai

In questa foto: al centro Andrea Lanaro CEO 
di Olev e Gianluca ed Alver Baratto titolari 
del ristorante Remo Villa Cariolato, VI  ITALY
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NUOVO SUSHI RESTAURANT
Ecco l’illuminazione Olev realizzata per il raffinato sushi restaurant 
King One a Vicenza.

King One a Vicenza è un sushi restaurant progettato per accogliere i clienti in un ambiente di classe. 
I proprietari hanno scelto l’illuminazione Olev per creare atmosfere raffinate, dove gustare piatti 
sofisticati e trascorrere una serata rilassante. 

MOOD LIGHTING IN A BRAND NEW SUSHI RESTAURANT
Here’s the lighting project that Olev created for King One, a brand new classy 
sushi restaurant in Vicenza.

King One is a sushi restaurant designed to accommodate the guests in a refined environment. The 
owners chose Olev lighting for the realization of their elegant atmosphere, where customers can enjoy 
sophisticated dishes and spend a relaxing evening.
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LUCE CENTRATA SUI TAVOLI: 3 SOLUZIONI PER 
UN AMBIENTE DI CLASSE 
Al contrario di ristoranti dove l’illuminazione 
è diffusa e indifferenziata, l’illuminazione di 
King One gioca sul contrasto tra luce e ombra. 
Un contrasto che fa percepire immediatamente 
al cliente di trovarsi in un luogo raffinato. 
Ecco perché le sospensioni Olev sono state 
collocate in modo da proiettare il fascio di luce 
solo sui tavoli, lasciando in penombra le zone 
circostanti. 

Le soluzioni scelte sono 3:
Olev Stem Light, che scende sui tavoli da 2 e 4 
posti creando un’atmosfera adatta alle coppie.
Olev Stem Carbon per i tavoli da 6 posti. 
L’originale intreccio in carbonio avvolge la 
sospensione, aumentando le dimensioni della 
lampada con leggerezza.  
Olev Cylinder Spot track che ai lati della 
porzione di soffitto rivestita con carta da parati 
dirigono la luce verso i tavoli sottostanti. 

CENTERED LIGHT ON THE TABLES - 3 SOLUTIONS FOR A CLASSY AMBIENCE
Unlike the restaurants where the lighting is diffused and unfocused, the lighting inside King One 
plays with the contrast between light and shadows. This opposition makes the customers feel 
immediately like they are in a refined place. For this reason, the Olev pendant lamps are placed so 
that they project the light beam over the table, leaving the surroundings in the shadows.

These are the 3 solutions:
Olev Stem Light, descending from the ceiling above the tables with 2 or 4 seats, creates an 
atmosphere which is ideal for couples.
Olev Stem Carbon illuminates the tables for 6 people. The original carbon intertwining embraces the 
pendant lamp, enlarging its size, still with lightness.
Olev  Cylinder Spot track on the sides of the ceiling area covered with wallpaper direct their light 
towards the tables underneath.

STEM LIGHT sospensione
Design Luca Toniolo

CYLINDER spot track
Design Olev team
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Un’originale carta da parati riveste le pareti delle due sale. L’illuminazione installata nelle velette 
aumenta la profondità dei disegni, facendo sembrare ancora più ampio l’ambiente. Insieme al 
grande acquario sul lato opposto della stanza è una soluzione d’effetto per creare uno stile unico e 
riconoscibile. 

INDIRECT LIGHT ON THE CREATIVE WALLPAPER
An original design wallpaper covers the walls of both halls. The lighting installed on the ceiling coving 
enhances the depth of the drawings, making the spaces appear even wider. Together with the large 
aquarium on the opposite side of the room, this is a dramatic solution which creates a unique and 
identifiable style.

Lighting design: Marco Gaspari di Olev light
Foto: Tommy Ilai
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LA LUCE DIFFUSA ACCOGLIE I CLIENTI ALL’INGRESSO
Le plafoniere Olev Cylinder illuminano l’entrata con una luce diffusa. La buona illuminazione dello 
spazio accoglie il cliente e allo stesso tempo mette in risalto il grande vaso di fiori dallo stile esotico 
sulla destra.  

DIFFUSED LIGHT WELCOMES THE GUESTS AN THE ENTRANCE
The Olev Cylinder ceiling lights illuminate the entrance with their diffused light. The proper lighting of 
the area welcomes the guest and at the same time highlight the great flower vase on the right and its 
exotic vibe.
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DISCOVER HOW THE MOST ADVANCED 
TECHNOLOGIES OF LIGHT CAN TRANSFORM 
YOUR IDEAS INTO A UNIQUE 
AND INNOVATIVE DESIGN

ARE YOU A DESIGN PROFESSIONAL 
WORKING ON THE LIGHTING FOR AN 
IMPORTANT PROJECT?

Get a free consultation from the Olev team of lighting specialists 
and discover the right tools and fixtures to create a one-of-a-kind 
lighting project.

Go to  www.olevconsulenza.com 
and fill out the form to schedule your consultation
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UNA LUCE DI DESIGN 
NELL’ANTICO MULINO
Olev illumina la nuova Brasserie Al Mulino, che nasce in un suggestivo edificio storico.

DESIGNER LIGHTING INSIDE AND OLD MILL
Olev illuminates the band new Brasserie Al Mulino, located inside a fascinating 
historical building.

Dopo un’attenta ristrutturazione, un antico mulino del 1600 torna a nuova vita.
La Brasserie Al Mulino di Marostica (VI) è la sfida lanciata dai titolari di locali storici della zona, che 
dopo 25 anni di esperienza nel settore si rimettono in gioco.
L’illuminazione di Olev ha saputo mantenere intatto il fascino antico dell’ambiente, creando una 
cornice unica che unisce atmosfere calde e design.

A careful renovation project has brought new life to an old mill dating back to 1600.
The Brasserie Al Mulino in Marostica is the latest challenged set by the owners of several historical 
restaurants in the area, who are getting back in the game after their 25 years of experience.
Olev lighting managed to keep the antique wonder of the setting intact, creating a unique scenery 
which combines warm atmospheres and design.

 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 P
R

O
J

E
C

T
Locale pubblico - Marostica, VI

UNA LUCE SCENOGRAFICA ACCOMPAGNA LE DEGUSTAZIONI AL BANCONE
Il bancone di quasi 17 metri si staglia su una superficie in pietra facciavista che la luce sfiora 
delicatamente.
Il piano di lavoro è illuminato da faretti spot a LED orientabili mimetizzati tra le travi in legno.
Grazie alla customizzazione Olev, i tubi in rame che scendono dal soffitto sono stati trasformati in 
originali corpi illuminanti. Gli ospiti seduti al bancone possono ammirare la scenografia mentre 
degustano una birra tedesca originale.

SCENIC LIGHTING COMPLEMENTS THE TASTINGS AT THE COUNTER
the 17 metres-long counter rises in front of an exposed stone surface, gently grazed by the light.
The countertop is illuminated by adjustable LED spotlights, which blend in with the wood beams.
Thanks to Olev’s customization, the copper pipes descending from the ceiling have become unique 
lighting fixtures. The guests sitting at the counter can admire their inspiring design while enjoying an 
original German beer.
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Lighting design: Andrea Lanaro di Olev Light

LA VERSATILITÀ DI CYLINDER SPOT TRACK CREA LA GIUSTA ATMOSFERA IN OGNI SITUAZIONE 
Nella sala più ampia del locale un’illuminazione diffusa si adatta alle esigenze dello staff di cambiare 
liberamente la disposizione dei tavoli.

È una luce a LED dalla tonalità calda e dimmerabile, per variare l’intensità a seconda dell’ora e 
dell’evento.

La luce proveniente da faretti spot a LED orientabili tra le travi in legno colpisce le superfici delle pareti 
in pietra e illumina l’ambiente in mondo indiretto. Il risultato è un’atmosfera morbida e confortevole, 
dove trascorrere una bella serata tra amici.

THE VERSATILITY OF CYLINDER SPOT TRACK CREATES THE IDEAL ATMOSPHERE FOR EVERY 
OCCASION
Inside the most spacious room of the brasserie, a diffused light adjusts to the needs of the staff, who 
can change the seating layout in complete freedom.

The warm, dimmable LED light allows for variations in its intensity according to the time of the day or 
the occasion.

The light from the adjustable LED spotlights placed in between the wood beams, strikes the surface 
of the stone wall and illuminates the entire environment in an indirect manner. The result is a soft and 
cozy atmosphere, where the guests can spend a lovely evening among friends.

CYLINDER spot track
Design Olev team
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Locale pubblico - Abano Terme, PD
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Osterie Meccaniche nasce dalla ristrutturazione del ristorante Lido di proprietà della famiglia 
Legnaro. Il progetto di restyling doveva fondere le 2 grandi passioni dei committenti: la gastronomia 
di qualità e i motori. Osterie Meccaniche diventa così un esclusivo locale a tema, che oltre ai 
numerosi posti a sedere ospita una vera esposizione di auto e moto d’epoca. Le soluzioni Olev 
scelte per illuminare gli spazi e i colori vibranti delle ambientazioni curate nei minimi dettagli sono 
dei veri e propri pezzi unici.

Osterie Meccaniche is born from the renovation of the restaurant Lido, owned by the Legnaro family.
The restyling project had to combine the 2 greatest passions of the contractors - fine cuisine and 
motors. That’s how Osterie Meccaniche has become an exclusive theme restaurant, which, apart 
from its great number of seats, is also the home of a real vintage cars and motorcycles exhibition.
Olev’s solutions for the lighting of the spaces and the vibrant colours of the extremely detailed 
settings are really one-of-a-kind.

UN RESTYLING 
DA POLE POSITION
Gli Architetti Gianluca Lamorte e Massimo Marin di TED Design 89 raccontano 
il progetto realizzato per l’esclusivo locale Osterie Meccaniche. In ambientazioni 
dedicate al mondo dei motori, grazie alla customizzazione Olev vecchi fanali e piste 
per macchinine diventano originali lampade a LED.

A POLE POSITION RESTYLING
Architects Gianluca Lamorte and Massimo Marin from TED Design 89 tell us about 
the project they designed for the exclusive restaurant Osterie Meccaniche. Inside 
race car-themed settings, old headlights and car tracks become original LED lighting 
fixtures thanks to Olev’s customization.

LUCI E COLORI INVOGLIANO IL CLIENTE AD ENTRARE
Fin dall’esterno il locale invoglia il cliente ad entrare. 
Attraverso le vetrate, le luci e i colori delle originali 
ambientazioni stuzzicano la curiosità e il desiderio di 
trascorrere una serata diversa. 

LIGHTS AND COLOURS ENCOURAGE THE GUESTS 
TO COME INSIDE
Already from the outside, the restaurant inspires the 
guests to come in. Through the large windows, the 
lights and colours of the unique settings pique the 
clients’ curiosity and spark their desire to spend a 
special evening.
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ESAGONI LUMINOSI RIVELANO SPAZI IN STILE INDUSTRIAL
Le sospensioni Poly Esagono Olev in diverse altezze e dimensioni illuminano l’ingresso. La luce si 
diffonde anche verso l’alto rivelando un soffitto nero opaco, con gli impianti a vista tipici dello stile 
industrial. L’elegante design delle lampade riprende il motivo decorativo esagonale del pavimento, un 
chiaro riferimento alla formula chimica del benzene. Non esiste composto chimico più azzeccato in 
un locale in cui cibo e motori si intrecciano creando scenari davvero unici.  A richiamare l’attenzione 
dell’ospite è la zona della cantinetta dei vini, disposti in un mobile da officina giallo. I profili LED 
illuminano le bottiglie comunicando un senso di ricerca e cura del dettaglio. 

LIGHT HEXAGONS SHAPE INDUSTRIAL STYLE SPACES
Olev’s Poly Esagono pendant lamps in different sizes and placed on various levels illuminate the 
entrance. Light spreads also upwards, revealing a matte black ceiling with exposed electrical conduit, 
typical of the industrial style. The elegant design of the lamps mirrors the decorative hexagonal 
pattern on the floor, a clear reference to the chemical formula of benzene. This chemical compound is 
definitely spot-on in a restaurant where food and engines meet, creating absolutely unique settings. 
What draws the attention of the guests is the wine cellar area, where the bottles are placed inside a 
yellow garage cabinet. LED profiles illuminate the wines showing the great research and attention to 
detail.

UNA LUCE FUNZIONALE PER IL VERO “MOTORE” PULSANTE DEL LOCALE
Il bar e la cucina sono il vero “motore” pulsante del locale. Il bancone del bar espone vasi di vetro 
colmi di bulloneria alternati a vasi colmi di pasta in vari colori e formati. È un abbinamento originale, 
che colpisce e diverte il cliente. Una barra a LED illumina i 180 calici di vetro appesi, in attesa di essere 
riempiti dal motore di Harley-Davidson utilizzato come spina della birra.

FUNCTIONAL LIGHT FOR THE REAL BEATING “ENGINE” OF THE RESTAURANT
The bar and the kitchen are the real beating “engine” of the restaurant. The counter displays jars filled 
with screws as well as with different types and colours of pasta. It’s an original combination, which 
strikes and entertains the guests. A LED bar illuminates the 180 glasses hanging and waiting to be 
filled from the Harley-Davidson engine, used as a beer tap.

POLY ESAGONO sospensione
Design Michele Marcon
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La cucina è rigorosamente a vista, maestosa, tecnologica, splendente nelle sue finiture in acciaio.
Faretti a LED integrati nel soffitto illuminano in modo efficiente i piani di lavoro e facilitano il lavoro 
degli chef grazie a una luce perfetta. Una barra a LED integrata nel bancone laccato rosso illumina 
chiavi meccaniche intagliate nel legno, in perfetta armonia con l’ambientazione motoristica.

The show kitchen rises with its magnificence, technology, and shiny steel finishes. LED spotlights 
mounted on the ceiling illuminate the counter in a functional way and assist the chefs during the 
preparation of the dishes granting them a perfect light. A LED bar installed on the red-lacquered 
counter illuminates the wrenches carved in the wood, in tune with the whole garage theme.
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FANALI DI AUTO VINTAGE DIVENTANO LAMPADE 
A LED PER LE SALE RISTORANTE 
Nelle sale ristorante, la buona illuminazione dei 
tavoli è assicurata dalle lampade Olev Pipe con 
finitura esterna nera opaca. Sono state integrate 
nelle tubazioni lasciate a vista del soffitto, delle 
quali sembrano naturali prosecuzioni. Sulle pareti 
invece dominano corpi illuminanti completamente 
inediti: fanali di auto vintage, adattati a originali 
apparecchi a LED dalla customizzazione Olev 
creano suggestivi effetti luminosi, oltre ad 
arricchire di personalità l’ambiente.

VINTAGE HEADLIGHTS BECOME LED LAMPS FOR 
THE DINING AREA
In the restaurant halls, the proper lighting of 
the tables is provided by Olev Pipe lamps, with 
a matte black finish. They are attached to the 
exposed conduit on the ceiling and appear 
to be its own natural extension. On the walls, 
unprecedented lighting fixtures set the scene 
- vintage car headlights, adjusted to unique 
LED lighting thanks to Olev’s customization 
create fascinating light effects and add a strong 
personality to the entire place.

UNA LUCE D’ACCENTO PER L’ESCLUSIVA COLLEZIONE DI AUTO D’EPOCA 
Dalle grande vetrate in ferro vintage delle sale ristorante i clienti possono ammirare l’esclusiva 
collezione di automobili e moto d’epoca.

ACCENT LIGHTING FOR THE EXCLUSIVE VINTAGE CARS COLLECTION
From the large windows of the dining halls, the guests can admire the exclusive vintage cars and 
motorcycles collection.

PIPE plafoniera
Design Olev team
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La luce d’accento dei faretti orientabili con attacco a binario Spot Light esalta i colori e le linee delle 
vetture nel grande open space espositivo che rende unico il locale. Sulle pareti, i fasci di luce dei 
Cylinder Spot marcano le diverse aree e attirano l’attenzione del visitatore sui prestigiosi modelli di 
auto: una Ferrari 355, Porsche, Alfa Fulvia, Mini Minor.

The accent lighting of the adjustable Spot Lights mounted on tracks enhances the colours and 
the lines of the vehicles inside the wide open-space exhibition, which makes the restaurant one of 
its kind. On the walls, light beams from the Cylinder Spots mark the different areas and draw the 
attention of the visitors to some of the prestigious cars on show - Ferrari 355, Porsche, Alfa Fulvia, 
Mini Minor.

SPOT LIGHT spot orientabile
Design Olev team

CYLINDER spot track
Design Olev team
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UNA PISTA DI MACCHININE COME LAMPADARIO PER IL PRIVÉ
Di fronte ad una splendida auto da corsa si apre una serranda da garage, che rivela una saletta privé. 
Mai come in questo caso creatività e maestria si fondono per creare un pezzo d’illuminazione unico: 
una pista di macchinine realizzata custom da Olev e integrata con faretti LED illumina in modo 
uniforme l’ambiente.

A CAR TRACK IS THE LIGHTING FIXTURE INSIDE THE PRIVATE LOUNGE
Opposite from a stunning racecar, a garage shutter door opens, revealing a private lounge. This is where 
creativity and expertise merge and give life to a never-before-seen lighting fixture - a car track custom-
made by Olev and equipped with LED spotlights illuminates the environment with a smooth light.

UN BAGNO SCENOGRAFICO CHE CONTINUA A STUPIRE
I faretti Cylinder Spot segnalano l’ingresso ai bagni attraverso coni luminosi dai contorni sfumati. 
Anche qui l’originalità non manca: al centro spicca un lampadario di fari da moto customizzato con 
sapienza da Olev e inserito tra copertoni di moto che incorniciano degli specchi. Coperchi di bidoni 
d’olio colorati completano la scenografia e fanno da sfondo all’ambiente.

SCENIC RESTROOMS KEEP AMAZING THE GUESTS
Cylinder Spots mark the entrance of the restrooms through light cones with soft edges. Even inside 
these rooms, there is no shortage of originality - in the center a lamp emerges. It’s a fixture custom-
made by Olev from motorcycle lights and placed between motorcycle tyres which serve as frames for 
several mirrors. Painted oil drum lids complete the scene and create the perfect background for the 
environment.

Project: TED Design 89 
Arch. Gianluca Lamorte e Arch. Massimo Marin
Lighting design: Eddy Corradin di Olev Light
Foto: Tommy Ilai

CYLINDER spot track
Design Olev team
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Abitazione privata - Vicenza

UNA CASA DOVE AMI TORNARE 
OGNI GIORNO? 
BASTA SCEGLIERE I 
PROFESSIONISTI GIUSTI
Dopo aver acquistato diversi mobili, i proprietari di un appartamento non erano 
ancora soddisfatti dello stile dell’abitazione. Il progetto curato dall’interior designer 
Stefano Pesavento e Andrea Lanaro di Olev ha realizzato una casa che rispecchia in 
pieno il loro gusto.

A HOME WHERE YOU LOVE COMING BACK EVERY DAY? 
JUST CALL THE RIGHT PROFESSIONALS
After having bought several pieces of furniture, the owners of an apartment weren’t 
satisfied with the style of their home yet. Interior designer Stefano Pesavento and 
Andrea Lanaro from Olev created a project for a home that matched their clients’ 
taste and preferences to perfection.

It happens sometimes that a nice piece of furniture or the designer lamps that you saw in a store 
don’t really fit with the style you want for your home. 
So you try to find a new setting, but there’s no way - the furnishings that you loved so much don’t 
reflect your taste and personality. 
Luca and Katia, the owners of a newly built apartment in Vicenza, were facing this exact problem after 
having already bought several pieces of furniture: 
“In 2009 my wife and I bought an apartment with three bedrooms and two bathrooms in a small and 
lovely newly built complex in Vicenza. 

A volte capita che un bel mobile o dei lampadari di design visti in negozio in realtà non siano adatti 
allo stile che vuoi creare nella tua abitazione. 
Così provi a cercare una nuova collocazione, ma non c’è nulla da fare: quegli arredi che tanto ti 
piacevano, nella tua casa non rispecchiano in pieno il tuo gusto e la tua personalità. 
Luca e Katia, i proprietari di un appartamento di nuova costruzione a Vicenza, stavano vivendo questa 
situazione dopo aver acquistato già diversi mobili: 
“Nel 2009 io e mia moglie comprammo un appartamento di tre camere e due bagni in un piccolo e 
bellissimo condominio di nuova costruzione a Vicenza.
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Iniziammo ad arredarlo seguendo i nostri gusti personali e facendoci consigliare da ogni mobilificio in cui 
andavamo a comprare un mobile o parte di una stanza.” 
Alla fine, verso il 2011, finito di arredarlo completamente, ci rendemmo conto che c’era sempre qualcosa 
che non andava. Non eravamo totalmente soddisfatti, nonostante avessimo preso tutti mobili di marche 
prestigiose.” racconta Luca. 
Da qui la decisione di ricominciare da zero, questa volta affidandosi a 2 professionisti del settore: 
“Iniziammo a sostituire mobile dopo mobile fino a quando, nel marzo del 2014, decidemmo di ripartire 
da capo. Ci siamo affidati a 2 grandi professionisti, l’arredatore Stefano Pesavento, conosciuto per le 
splendide ville da lui realizzate, e Andrea Lanaro, titolare dell’azienda di illuminotecnica Olev di Molvena. 
Quest’ultimo perché abbiamo sempre pensato, ed oggi ne abbiamo la conferma, che l’illuminazione sia 
fondamentale per valorizzare ogni ambiente.”

We started decorating it according to our own personal taste and following the advice we received from 
the different shops where we purchased our furniture.” 
And then, in 2011, when we finished decorating, we realized that something was still wrong.
We weren’t completely satisfied, even though we had bought only designer furniture.” explains Luca. 
That’s when they decided to start all over, only this time they turned to 2 professionals: 
“We began to replace our furniture piece by piece, until 2014 when we finally decided for a do-over.
We entrusted our home to two great professionals - interior designer Stefano Pesavento, known for his 
wonderful decoration projects for villas, and Andrea Lanaro, owner of the Olev lighting brand. 
We chose the latter especially because we have always thought that light was an essential element 
enhancing the aesthetics of every environment, and today we have proof of that.”

Il risultato finale dopo l’intervento è un’abitazione di design arredata con gusto, in cui i proprietari 
non vedono l’ora di tornare ogni giorno: “Il risultato che abbiamo ottenuto è a dir poco incredibile e 
stupefacente. Oggi non vediamo l’ora di tornare a casa per riempire i nostri occhi di buon gusto, classe, 
praticità e calore. Il progetto realizzato dall’interior designer Stefano Pesavento è risultato vincente. La 
qualità delle lampade Olev ha fatto sì che tutto sia perfetto. Sognavamo che in ogni stanza della casa ci 
potesse essere comodità, versatilità, intimità e la possibilità di avere atmosfere diverse. Insomma, grazie 
mille Stefano e grazie mille Andrea. La vostra esperienza e la vostra professionalità ci hanno conquistato e 
appagato.” 
Vediamo allora le soluzioni Olev scelte per questo progetto di restyling.

The final result is a designer home decorated with style, where the owners can’t wait to come 
back every day: “What we achieved is unbelievable and amazing, to say the least. Today we can’t wait 
to come back home and be surrounded by its refined style, elegance, comfort and warmth. The project 
created by the interior designer Stefano Pesavento proved to be successful. The quality of the Olev 
lighting fixtures made everything perfect. Our dream was to have comfort, versatility, intimacy and the 
opportunity to change the atmosphere in every room. I can’t thank you enough, Stefano and Andrea. Your 
knowledge and expertise conquered us and made our dream come true.” 
Let’s have a look now at the Olev solutions chosen for this restyling project.
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UNA SUCCESSIONE LINEARE 
DI GHOST BIG PER IL 
CORRIDOIO
Una serie di lampade da 
incasso Ghost Big illuminano 
il corridoio in modo diffuso e 
omogeneo.

A LINEAR SEQUENCE OF 
GHOST BIG ALONG THE 
HALLWAY
A series of Ghost Big recessed 
lighting fixtures illuminate 
the hallway in a diffused and 
smooth manner.

MINIMAL AND FUNCTIONAL LIGHT FOR THE KITCHEN
Recessed Ghost Big lights illuminate also the kitchen, which has a minimal design 
but strong personality. The uniform lighting creates an atmosphere which is 
functional for cooking.

LUCE MINIMAL E FUNZIONALE PER LA CUCINA
Le Ghost Big ad incasso illuminano anche la cucina minimal ma di carattere. La luce 
uniforme crea un’atmosfera funzionale per cucinare.
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PROFILI LED E PLAFONIERE VALORIZZANO LO STILE CHIC DELLA CAMERA DA LETTO
L’ambiente è caratterizzato da due aree distinte, seppur adiacenti: la zona del letto matrimoniale e 
una zona toeletta. L’illuminazione doveva rispecchiare questa diversità. Nell’area del letto i profili LED 
ad incasso diffondono una luce intensa, ma al tempo stesso morbida, regolabile tramite dimmer.

LED PROFILES AND CEILING LIGHTS ACCENTUATE THE SOPHISTICATED STYLE OF THE BEDROOM
The room is characterized by two distinct spaces which are however adjacent - the bed area and the 
dressing table. The lighting had to reflect this distinction as well. Above the bed area, recessed LED 
profiles spread an intense, but at the same time soft light, which can be adjusted through a dimmer 
control.

Project: Stefano Pesavento Interior Designer
Lighting design: Andrea Lanaro di Olev light
Foto: Tommy Ilai

Le plafoniere Box Small illuminano invece la zona toeletta con una luce diffusa. Scegliere i vestiti 
dall’armadio o sedere al tavolino per un ultimo tocco prima di uscire diventano momenti piacevoli. 
Due profili LED lineari posti sui lati della parete decorata creano linee luminose in una perfetta 
sintonia con l’arredo chic.

The Box Small ceiling lights illuminate the grooming station with a diffused light. Choosing an outfit 
from the wardrobe or sitting at the dressing table for a final touch before going out become moments 
of pleasure. Two LED profiles at each side of the decorated wall create lines of light that match 
perfectly the sophisticated style of the furnishings.

BOX SMALL plafoniera
Design Olev team
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Locale pubblico - Pianezze, VI

Dai vecchi locali adibiti a magazzino nasce il nuovo showroom Farina Superfici & Bagno.
Il progetto è stato curato dal team di progettisti interno, con la collaborazione dell’Arch. Matteo 
Munaretto e dell’Arch. Giorgio Parise.
L’illuminazione era un aspetto molto delicato.
La luce doveva mettere in risalto i colori, le venature dei materiali e i particolari decorativi delle 
superfici esposte, ma senza risultare fredda e asettica.
Grazie al team Olev, il risultato è stato entusiasmante. 
La luce a LED dello showroom crea l’intimità di un ambiente familiare, accogliente come la casa 
ideale. Ma allo stesso tempo è perfettamente calibrata sulle esigenze espositive delle finiture.
Vivere e lavorare in questo spazio ogni giorno è davvero piacevole.

The brand new Farina Superfici & Bagno showroom was created from the old halls used as 
warehouse.
The project was developed by the internal team of designers in collaboration with Architects Matteo 
Munaretto and Giorgio Parise.
Lighting was an extremely delicate matter. 
The light had to accentuate the colours, the grain of the materials and the decorative details of the 
surfaces on display, still without appearing cold and impersonal.
Thanks to the Olev team, the final result is amazing and inspiring.
The LED light inside the showroom creates an environment which is warm and cosy, like an ideal 
home. At the same time, it is perfectly tailored for the exhibition of the finishes.
To live and to work every day in such settings is absolutely a delightful experience.

UNO SPOGLIO MAGAZZINO 
DIVENTA LA CASA DELLE 
FINITURE DI DESIGN

Manuel Farina racconta il progetto di ampliamento dello showroom di Farina 
Superfici & Bagno. Dai vecchi locali adibiti a magazzino nasce uno spazio 
espositivo dedicato al mondo delle finiture di design, dove la luce Olev crea 
l’intimità di un ambiente familiare.

A DULL WAREHOUSE BECOMES HOME OF DESIGNER SURFACES
Manuel Farina tells about the new Farina Superfici & Bagno showroom extension 
project. An exhibition area dedicated to designer surfaces, where Olev lighting creates 
the warmth of a home, rises now from the old halls that used to be a warehouse.
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UNA LUCE OMOGENEA ESALTA LE VENATURE NATURALI DEL LEGNO
Nella zona dedicata ai pavimenti in legno, la luce omogenea esalta le venature naturali del materiale e 
garantisce una fedele resa cromatica.

A SMOOTH LIGHT EXALTS THE NATURAL WOOD GRAIN
In the area dedicated to wood flooring, a smooth light exalts the natural grain of the material and 
provides a faithful colour rendering.

UN UNICO PROFILO LED PER LE POSTAZIONI 
DI LAVORO
Per le 2 postazioni da lavoro i progettisti 
hanno scelto Profil18, un profilo con doppia 
strip LED a sospensione che percorre il tavolo 
in tutta la sua lunghezza.

A SINGLE LED PROFILE FOR THE 
WORKSTATIONS
The designers have chosen Profil18 for the two 
workstations - a pendant profile with a double 
LED strip running along the entire table.
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Profil18 diffonde 
la luce perfetta 
per le consulenze 
professionali, creando 
un’atmosfera 
che concilia la 
concentrazione 
al computer e un 
comfort visivo 
ottimale.

Profil18 spreads 
the perfect light 
for professional 
consultancies, 
creating an 
atmosphere 
which is ideal for 
concentrating on 
computer work and 
grants a high visual 
comfort.
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S UNA LUCE ATTRAENTE E FUNZIONALE PER LA RECEPTION
La reception è la zona dove avviene il primo contatto tra il cliente e l’azienda, ma è anche una 
postazione di lavoro per il front office. 
Profil18 illumina l’elegante bancone in marmo chiaro con una luce efficiente e mirata.

APPEALING AND FUNCTIONAL LIGHT FOR THE RECEPTION
The reception is the area where the first contact between the client and the company takes place, but 
it is also the front office workspace. 
Profil18 illuminates the elegant light marble counter with a functional and focused light.

LUCI PUNTUALI PER LE AMBIENTAZIONI DELLO SHOWROOM
Nella zona ribassata dello showroom convivono una zona cucina/
living, una zona bagno e una zona benessere.

POINT LIGHTS FOR THE SHOWROOM SETTINGS
In the lower showroom area, you can find spaces dedicated to the 
kitchen/livingroom, bathroom and wellness.

SPOT LIGHT spot orientabile
Design Olev team
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Una doccia di design colpisce 
per la bellezza delle linee e la 
qualità dei materiali.
I soffioni a LED aggiungono 
un tocco estetico grazie ai 
getti d’acqua colorati. Sulla 
parete una luce radente 
sfiora il calcestruzzo a vista 
e trasmette un senso di 
benessere e relax.

A designer shower box strikes 
with the beauty of its lines and 
the quality of the materials. 
The LED lights enhance the 
aesthetics of the shower 
creating coloured water 
jets. On the wall, a grazing 
light caresses the exposed 
concrete, providing a feeling of 
well-being and relaxation.

La buona illuminazione del 
bagno è assicurata da un mix 
armonioso di luce diretta e 
indiretta.

The proper illumination of the 
bathroom is granted through a 
balanced combination of direct 
and indirect light.
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LE SUPERFICI DIVENTANO TELE D’ARTISTA
In un angolo espositivo la luce d’accento 
emessa dai faretti Spot Light Pro esalta le 
superfici dai diversi colori e texture. 
Sembrano quasi delle tele, appoggiate alla 
parete, nell’atelier di un artista.

SURFACES BECOME ARTIST CANVASES
In a display corner, the accent light from 
the Spot Light Pro enhances the different 
colours and textures of the surfaces.
They look as if they were canvases, leaning 
on the wall inside an artist’s studio.

Project: Arch. Matteo Munaretto , Arch. Giorgio Parise
Lighting design: Andrea Lanaro di Olev light
Foto: Tommy Ilai

Nelle varie ambientazioni del 
piano seminterrato i faretti da 
soffitto focalizzano l’attenzione 
del visitatore sulle superfici e 
sui materiali esposti.
Si tratta di faretti orientabili a 
binario con attacco tradizionale 
o magnetico, che consentono di 
modificare la direzione dei fasci 
di luce se varia la disposizione 
degli arredi. 

In the different settings on the 
ground floor, the spotlights on 
the ceiling direct the attention 
of the guests towards the 
surfaces and the materials on 
display.
These adjustable spotlights 
mounted on tracks with classic 
or magnetic coupling allow to 
adapt the direction of the light 
beam to possible variations 
in the arrangement of the 
furniture.

EYE 35 48V TRACK 
spot orientabile
Design Filippo Cannata

SPOT LIGHT spot orientabile
Design Olev team
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The restyling project of a private home had to 
bring light and vitality inside an apartment 
from the 70s, with just a few adjustments to the 
original structure layout.
Let’s have a look at the solutions used for the 
interiors, which have been transformed following 
a contemporary style and are now illuminated by 
Olev LED lights.

Abitazione privata - Bassano Del Grappa (ITALY)

FROM A GLOOMY OLD-STYLE APARTMENT TO A BRIGHT DESIGNER HOME
The restyling of a spacious apartment from the 70s in Bassano del Grappa gives life 
to a refined combination of light and modern design. This is the project designed by 
the Didoné Comacchio studio for a private home.

DA TETRO APPARTAMENTO IN 
VECCHIO STILE A LUMINOSA 
CASA DI DESIGN
Il restyling di un grande appartamento degli anni 70 a Bassano del Grappa crea un 
mix raffinato di luce e design contemporaneo. Ecco il progetto per un’abitazione 
privata dello studio Didonè Comacchio.

Il progetto di restyling per un’abitazione privata 
doveva dare luce e vitalità a un appartamento 
anni 70, con poche modifiche alla disposizione 
planimetrica originale.
Vediamo allora le soluzioni scelte per gli interni, 
ripensati secondo uno stile contemporaneo e 
illuminati dalle lampade a LED Olev.
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LUCE NATURALE E PROFILI LED AD INCASSO VALORIZZANO L’ELEGANZA DEL SOGGIORNO
Il soggiorno sfrutta al meglio la luminosità naturale, grazie ad ampie superfici vetrate che si aprono 
sull’esterno.
Quando scende il sole, la luce naturale lascia il posto a profili LED ad incasso installati nel nuovo 
controsoffitto, che valorizzano l’arredo di design come l’elegante camino in ghisa nera o i pavimenti 
restaurati in legno di ulivo.

NATURAL LIGHT AND RECESSED LED PROFILES ACCENTUATE THE ELEGANCE OF THE LIVING ROOM
The living room exploits natural light to the fullest, thanks to wide windows which open on the 
outside.
When the sun goes down, natural light lets LED lighting take over. The recessed profiles mounted on 
the counter-ceiling highlight the elements of the designer decor, such as the elegant black cast iron 
fireplace or the restored olive wood flooring.

CALDI FASCI DI LUCE ACCOLGONO GLI OSPITI ALL’INGRESSO
Ampi fasci di luce filtrano attraverso la vetrata fumè anni ’70, mantenuta dall’appartamento originale 
come elemento distintivo.
Il colore della vetrata riscalda la luce naturale e crea un’atmosfera che invoglia gli ospiti ad entrare 
all’interno dell’abitazione.

WARM LIGHT BEAMS WELCOME THE GUESTS AT THE ENTRANCE
Broad light beams filter through the large smoked glass window from the 70s, maintained from the 
original apartment as a distinctive feature.
The colour of the window makes the natural light warmer and creates an inviting atmosphere that 
encourages the guests to come in.
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In cucina le lampade Blanc Noir di Olev illuminano il pregiato 
tavolo in rovere disegnato su misura. La finitura esterna si abbina 
alle superfici rivestite da una resina bianca, che donano uno stile 
contemporaneo all’ambiente. L’interno ramato è il tocco di originalità.

LIGHT AND DESIGN IN THE KITCHEN
In the kitchen, Olev’s Blanc Noir lamps illuminate the precious tailor-
made oak table. The external finishing matches the surfaces coated 
with a white rosin, giving the whole environment a modern look.

BLANCNOIR sospensione
Design Stefano Tonellotto e 
Simone Menegatti

Coupled recessed LED spotlights 
dominate over the kitchen island area. 
Cooking from this location flooded 
with natural light entering from the 
front-facing window is a real luxury.

Coppie di faretti LED ad incasso 
dominano invece la zona dell’isola. 
Cucinare da questa postazione invasa 
dalla luce naturale che proviene dalla 
vetrata frontale, è un vero privilegio.
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UN’OASI DI PACE DAI CONTORNI LUMINOSI
Le ampie vetrate del living e della cucina si affacciano su uno spazio esterno progettato per rilassarsi 
e passare indimenticabili giornate con famiglia e amici.
Le strip LED creano contorni luminosi tra i rivestimenti in legno. In una posizione rialzata rispetto al 
resto domina una vasca idromassaggio, da cui è possibile ammirare i monti dell’altopiano di Asiago.

A PEACEFUL HAVEN SHAPED BY LIGHT
The wide windows of the living room and the kitchen look on an outdoor area designed to provide 
relaxation and unforgettable moments with friends and family.
LED strips create a light outline within the wood coverings. An above-ground jacuzzi tub rises above 
everything else and offers a breathtaking view of the Asiago highland.
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TONI DI LUCE SFUMATI PER LA CAMERA DA LETTO
I profili LED posizionati sapientemente dietro la testiera del letto illuminano la camera da letto.
Una luce dai contorni sfumati e caldi si integra armoniosamente con la texture del legno e crea 
un’atmosfera soffusa prima di addormentarsi.

SOFT LIGHT TONES FOR THE MASTER BEDROOM
LED profiles expertly placed behind the headboard illuminate the bedroom.A soft and warm light fits 
perfectly with the wood texture and creates a delicate atmosphere before falling asleep.

INTRIGANTI RIFLESSI ESALTANO LA PREZIOSITÀ DEL BAGNO
In bagno le finiture lucide ramate delle lampade a sospensione 
SPHERE giocano con i toni scuri e le note metalliche del mosaico di 
rivestimento, generando riflessi intriganti.

FASCINATING REFLECTIONS ENHANCE THE PRECIOUS 
SOPHISTICATION OF THE BATHROOM
Inside the bathroom, the polished copper finishes of the SPHERE 
pendant lamps combine with the dark shades and the metallic 
touches of the mosaic, producing fascinating reflections.

Project: Didonè Comacchio Architects
Lighting design: Marco Gaspari di Olev light
Foto: Maketahtstudio, Alberto Sinigaglia

SPHERE sospensione
Design Olev team
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Locale pubblico - Verona

È DAVVERO POSSIBILE 
PROGETTARE E REALIZZARE 
L’ILLUMINAZIONE DI 
UN’AZIENDA VINICOLA IN SOLI 
10 GIORNI?
Ecco come Forme di Luce ha creato un’atmosfera suggestiva e accogliente per l’area 
degustazioni dell’azienda vinicola Farina con pochissimo tempo a disposizione.

La storica azienda vinicola Farina, che da oltre 100 anni si prende cura dei vigneti della Valpolicella 
classica, voleva accogliere i numerosi visitatori in un nuovo spazio dedicato alle degustazioni.
Dalla ristrutturazione di un’area annessa ai luoghi della produzione nasce così un grande open space, 
dove suggestive pareti in pietra e travi in legno dialogano con un arredo contemporaneo.

IS IT REALLY POSSIBLE TO PLAN AND COMPLETE THE LIGHTING DESIGN OF A 
WINERY IN JUST 10 DAYS?
This is how Forme di Luce created an enchanting and inviting atmosphere in the 
tasting area of the Farina winery with very short time available.

The historic Farina winery, which has been taking care of the classic Valpolicella vineyards for more 
than 100 years, wanted to welcome the numerous guests in a specific space dedicated to tasting.  
Following the renovation of an area adjacent to the production halls, a wide open space is created, 
where evocative stone walls and wood beams complement each other as well as the modern decor.
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Il team di Forme di Luce sceglie le soluzioni Olev in una vera e propria corsa contro il tempo:
“Olev ha realizzato prodotti con finiture custom su nostre indicazioni. Ma la velocità con cui li ha forniti si 
è rivelata fondamentale per il successo del progetto.
In circa una settimana Olev ha prodotto e spedito la merce. Dal contatto tra noi ed il cliente finale e le 
lampade posate sono passati solo 10 giorni” raccontano i progettisti.
Il risultato finale è uno spazio armonioso che infonde sensazioni di benessere e relax nelle persone 
che degustano del buon vino. 
Tutte le luci sono dimmerabili, per creare atmosfere variabili e coinvolgenti a seconda delle esigenze. 
Nella sala, oltre ai tavoli per la degustazione, è presente un’area adibita ad eventi di showcooking.
Grazie alle soluzioni Olev, lo spazio immerge il visitatore nell’affascinante mondo dei vini pregiati.

Forme di Luce, chose the Olev solutions in an actual race against time:
“Olev created products with custom finishes following our specifications. But ultimately how fast they 
provided them turned out to be essential for the success of the project.
In about one week Olev produced and delivered the items. Since the first contact with the client, only 10 
days passed until the final mounting of the lighting fixtures” said the designers.
The result is a balanced space, which delivers a feeling of well-being and relaxation to the people 
enjoying some fine wine.
All the lights are dimmable, to create adjustable and captivating atmospheres according to the 
requirements. Inside the great hall, beside the tables for the tasting, there is also an area designed for 
show-cooking events.
Thanks to Olev’s lighting solutions, the entire space leads the guests through the fascinating world of 
fine wines.

I proprietari desideravano che la degustazione trasferisse nei visitatori il significato del “fare vino” per 
la famiglia Farina: passione, storia, tradizione, entusiasmo.
L’illuminazione era ovviamente un aspetto fondamentale, per valorizzare lo spazio dal punto di 
vista estetico e garantire agli ospiti un’esperienza di primo livello.
Ma quando i progettisti di Forme di Luce sono stati incaricati di realizzare il progetto, si sono resi 
conto che il tempo a disposizione era pochissimo.
Erano necessari prodotti con caratteristiche tecniche ed estetiche specifiche, che dovevano essere 
costruiti e installati in meno di 2 settimane. 

Through the tasting experience, the owners wanted the guests to appreciate the real meaning that 
“winemaking” has for the Farina family - passion, history, tradition, enthusiasm.
The lighting was certainly a key factor that had to enhance the aesthetics of the entire space and 
guarantee the guests a top-level experience.
But when the designers from Forme di Luce were entrusted to create this project, they realised that 
the time they had was extremely short.
They required products with specific technical features and designs, which had to be completed and 
installed in less than 2 weeks.
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UNA COSTELLAZIONE DI ANELLI LUMINOSI PER L’AREA DEGUSTATIVA
Per gli spazi dedicati ai tavoli da degustazione il progetto illuminotecnico 
ha privilegiato il benessere e il comfort visivo degli ospiti.
Le lampade a sospensione Gavin illuminano i tavoli, creando 
un’atmosfera piacevole e ideale per la degustazione.
La loro forma elegante e la disposizione dinamica dà un carattere 
contemporaneo allo spazio, amplificato dai riflessi delle luci sulle grandi 
vetrate adiacenti ai tavoli.

A CONSTELLATION OF LIGHT RINGS IN THE TASTING AREA
For the spaces dedicated to the tasting tables, the lighting design project 
favored the well-being and the visual comfort of the guests.
Gavin pendant lamps illuminate the tables, creating a pleasant 
atmosphere which is ideal for wine tasting.
Their elegant shapes and the dynamic placement add a modern touch 
to the space, which seems even wider thanks to the light reflected on the 
large windows right next to the tables.

LE SOSPENSIONI BLANCNOIR DELINEANO LA ZONA DI SHOWCOOKING
Sopra l’elegante isola in acciaio spiccano le sospensioni BlancNoir, in 4 forme diverse e in finitura 
opaca nera.
Il design minimale ma sofisticato incornicia la zona di showcooking. Sembra quasi un palcoscenico 
dove ammirare gli chef preparare gustosi manicaretti da abbinare ai vini Farina.

BLANCNOIR PENDANT LAMPS OUTLINE THE SHOW-COOKING AREA
Above the elegant steel island, the BlancNoir pendant lamps stand out with their 4 different shapes 
and matte black finishes.
The minimal but still sophisticated design frames the show-cooking area. It almost looks like a stage 
where you can observe the chefs preparing delicious meals that can be paired perfectly with the 
Farina wines. 

GAVIN sospensione
Design Massimo Tonetto

BLANCNOIR sospensione
Design Stefano Tonellotto 
e Simone Menegatti
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Project: FORME DI LUCE
Foto: Tiziano Cristofoli

LUCE RADENTE E D’EFFETTO SULLA PARETE IN PIETRA
Una strip LED corre lungo la parte interna della trave che domina la parete in pietra, rimanendo quindi 
invisibile alla vista.
La luce radente del profilo sfiora le pietre in un suggestivo gioco di chiaroscuri.

GRAZING AND DRAMATIC LIGHT ON THE STONE WALL
A single LED strip follows the entire wood beam dominating the stone wall, hidden on its internal side 
and therefore invisible to the eye.
The grazing light of the LED profile gently caresses the rough stones creating fascinating contrasts 
between light and shadows.
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Locale pubblico - Schio, VI

LE FINITURE DELL’ALTA MODA 
ARREDANO LA NUOVA SEDE 
AZIENDALE
Gli Architetti Daniele Sperotto, Francesca Sinicato e Stefano Marcante di Architect.
Mine raccontano il progetto di illuminazione con lampade Olev realizzato per la 
nuova sede aziendale di Spea.

HIGH-FASHION MATERIALS DECORATE THE NEW COMPANY BUILDING
Architects Daniele Sperotto, Francesca Sinicato e Stefano Marcante from Architect.
Mine tell us about the lighting project featuring Olev lamps designed for the Spea 
company building.

La nuova sede di Spea, azienda che fornisce pellami per molti 
brand dell’alta moda, nasce dalla ristrutturazione di un vecchio 
edificio industriale degli anni 80.
Il committente desiderava ambienti dallo stile minimal, dove i 
prodotti stessi con le loro molteplici finiture e colori dovevano 
catturare l’attenzione e arredare gli spazi.

The new location of Spea, a company providing leather to many 
high fashion clothing brands, rises from the renovation of an old 
industrial building from the 80s.
The client wanted minimal design settings, where the products 
themselves would be the main focus and would decorate the 
spaces with their many different materials and colours.
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S LA SFIDA PRINCIPALE DEL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE
La sfida posta dal progetto di illuminazione era illuminare le pelli senza alterarne i colori. Per questo 
sono stati testati differenti corpi illuminanti e diverse temperature della luce che non modificassero 
la percezione delle tonalità.

La scelta finale è ricaduta su faretti da soffitto Spot Light a LED orientabili in finitura ferro grezzo, che 
illuminano in modo discreto e funzionale i prodotti di alta moda.

I faretti soddisfano le esigenze di flessibilità, grazie alla possibilità di adattarli ai diversi assetti 
espositivi.

THE MAJOR CHALLENGE FOR THE LIGHTING DESIGN
The challenge presented to the lighting design was to illuminate the leather without altering its 
colours. For this reason, various lighting fixtures and different light temperature were tested, to find 
the perfect ones that didn’t affect the perception of the hues.

The best choice was to use adjustable ceiling LED Spot Lights with raw iron finishes, which could 
illuminate the couture pieces in a delicate and functional manner.

The spotlights can even be adjusted to fit different exhibition layouts, meeting the owners’ need for 
flexibility.

SPOT LIGHT spot orientabile
Design Olev team
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S UNA LUCE INTENSA E UNIFORME ACCOMPAGNA GLI OSPITI AL PRIMO PIANO
Le sospensioni a LED Olev Acorn illuminano le scale con una luce intensa e uniforme che 
accompagna l’ospite al primo piano.

La finitura nera richiama il colore della parete e del parapetto. Le differenti altezze a cui sono collocate 
danno dinamicità allo spazio, mentre i cavi si intrecciano sul soffitto e sulla parete disegnando 
originali motivi geometrici. 

INTENSE AND SMOOTH LIGHT ACCOMPANIES THE GUESTS TO THE FIRST FLOOR
Acorn - LED pendant lamps by Olev - illuminate the stairs with an intense and smooth light, which 
guides the guests to the first floor.

The black finish recalls the colour of the wall and the parapet. The space gains movement from the 
placement of the lamps at different levels, while the wires intertwine on the ceiling and on the wall, 
drawing unique shapes.

PRODUTTIVITÀ E COMFORT VISIVO PER LA POSTAZIONE 
UFFICIO
Evitare l’abbagliamento è una delle esigenze 
fondamentali quando si progetta l’illuminazione di un 
ambiente di lavoro.

Nella postazione ufficio i fasci luminosi verso l’alto e 
verso il basso di Olev Elle favoriscono produttività e 
comfort visivo.

EFFICIENCY AND VISUAL COMFORT AT THE OFFICE DESK
When planning the lighting scheme for a workplace, one 
of the main things to consider is to avoid blinding light.

Above the office desk, the upward and downward light 
beams from Olev Elle grant efficiency and utmost visual 
comfort.

SUGGESTIVI EFFETTI LUMINOSI RENDONO L’EDIFICIO IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE
Il vano ascensore collocato esternamente è illuminato da strisce LED RGB che creano suggestivi 
effetti luminosi utilizzando diverse tonalità cromatiche.
Un tocco che conferisce personalità e riconoscibilità alla sede dell’azienda.

FASCINATING LIGHT EFFECTS MAKE THE BUILDING IMMEDIATELY IDENTIFIABLE
The elevator shaft is placed outdoor and is illuminated by RGB LED strips, which create fascinating 
light effects using different hues.
A detail that adds personality to the building and makes it identifiable.

ACORN sospensione
Design Stefano Tonellotto e 
Simone Menegatti

ELLE sospensione
Design Francesca Sinicato e 
Daniele Sperotto
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Project: ARCHITECT.mine Sinicato | Sperotto
Lighting design: Eddy Corradin di Olev light
Foto: Tommy Ilai

POSTAZIONI INFORMATICHE: SOLLIEVO PER OCCHI MOLTO IMPEGNATI
Per gli ambienti dedicati alle postazioni informatiche era fondamentale prevedere una buona luce 
ambientale, priva di abbagliamento. 
Le sospensioni a LED in corrispondenza delle varie postazioni assicurano che i dipendenti si sentano 
bene durante tutto il corso della giornata lavorativa, avvolti da una luce che favorisce concentrazione 
e produttività.

COMPUTER DESKS - COMFORT FOR BUSY EYES
For the computer desks, it was essential to provide the proper ambient lighting, without blinding.
The LED pendant lamps placed above the desks ensure that the employees are comfortable during 
the entire workday, surrounded by a light that increases concentration and productivity.

SOSPENSIONI MINIMAL ILLUMINANO LA SALA RIUNIONI
Nella sala riunioni il tono caldo della pavimentazione in rovere crea un 
piacevole contrasto  con i materiali freddi e il carattere deciso delle finiture.
Le sospensioni a LED Retta con il loro stile minimal sono la scelta ideale per 
donare all’ambiente una luce uniforme.

MINIMAL DESIGN PENDANT LAMPS ILLUMINATE THE CONFERENCE ROOM
Inside the conference room, the warm colour of the oak flooring creates a 
pleasant contrast with the cold materials and the strong personality of the 
finishes.
Retta, LED pendant lamps with a minimal style are the perfect choice that fills 
the room with smooth light.

RETTA sospensione
Design Massimo Broglio
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DESIGN INTERNAZIONALE: 
L’AUTUNNO CALDO DI OLEV
Lo scorso autunno Olev ha partecipato a 3 prestigiosi appuntamenti con il design 
internazionale, che hanno confermato l’interesse dei professionisti verso la luce 
su misura Made in Italy.

INTERNATIONAL DESIGN: OLEV’S HOT FALL
This fall Olev attended 3 prestigious appointments with the international design, 
which confirmed the interest of design professionals towards the Italian-made 
custom lighting.

Salone del Mobile.Milano Moscow - Crocus Expo, Mosca - Dal 10 al 13 ottobre 2018 
Dopo la partecipazione al Fuorisalone 2018 di Milano, Olev ha attraversato i confini nazionali per 
esporre le ultime tendenze dell’illuminazione a LED di design anche in Russia.
Olev era presente alla 14esima edizione del Salone del Mobile.Milano Moscow, la vetrina che esporta 
l’evento di design più importante del mondo nella capitale russa.
Il bilancio del primo evento fieristico internazionale nella storia del brand Olev è molto positivo. 
L’estero è la naturale conseguenza di un marchio che sta crescendo rapidamente.
La conferma è arrivata con l’interesse dei numerosi professionisti che durante la fiera hanno visitato 
lo stand Olev.

Salone del Mobile.Milano Moscow - Crocus Expo, Mosca - From 10th to 13th october 2018
After the 2018 Fuorisalone, Olev crossed the national borders to introduce the latest trends in 
designer LED lighting also in Russia.
Olev attended the 14th edition of the Salone del Mobile.Milano Moscow, the showcase that brings 
the world’s most important designer event straight to the Russian capital city.
The assessment of the first international exhibition event in the history of the Olev brand is 
definitely positive.
Starting to spread also abroad is the natural evolution of a rapidly growing company.
Evidence of this was the interest of the numerous professionals that visited Olev’s booth during the 
exhibition.
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Dal 14 al 15 novembre 2018
Tra ottobre e novembre Olev ha partecipato anche alle due tappe italiane di Architect@Work a 
Roma e a Milano. Architect@Work è un punto di incontro tra professionisti del settore design e 
arredamento che fa tappa nelle principali città europee. L’ingresso è riservato ad architetti e interior 
designer, mentre gli espositori sono aziende selezionate da una commissione tecnica che presentano 
prodotti e materiali innovativi. 

Architect@Work - Fiera di Roma - From 17th to 18th October 2018 and Milano Congressi - 
From 14th to 15th November 2018 
Between October and November, Olev participated also to the two Italian shows of Architect@Work 
in Rome and Milan. Architect@Work is a meeting point for home decor and design professionals, 
which takes place in the major European cities. The entrance is reserved to architects and interior 
designers, while the displayers are selected businesses chosen by a technical board, showing 
innovative products and materials.

Il tema di Architect@Work 2018 è stato la luce: Olev non 
poteva mancare. In entrambi gli appuntamenti abbiamo 
esposto Andromeda, la nuova sospensione a LED di 
design con ottica intercambiabile protagonista assoluta 
del catalogo 2018. I visitatori hanno confermato come 
la possibilità di allargare o restringere il fascio luminoso 
sia una tecnologia originale, ideale per creare soluzioni 
personali di illuminazione decorativa.

The main theme of 2018 Architect@Work was 
light - Olev couldn’t miss this one. In both occasions 
we presented Andromeda, the newest designer LED 
pendant lamp with interchangeable optics - the exclusive 
protagonist of the 2018 catalogue. The visitors confirmed 
the amazing innovation of its technology, capable of 
broadening or narrowing the light beam, making this the 
ideal product for custom solutions of decorative lighting.

VIDEO
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Come ogni anno dispari, nel 2019 torna Euroluce, il Salone Internazionale dell’Illuminazione.
Con 40.000 metri quadrati di spazio espositivo e più di 450 marchi e aziende del settore illuminazione, 
Euroluce è la fiera di riferimento mondiale che attrae professionisti del design da ogni parte del globo. Per la 
prima volta nella storia del brand, Olev sarà presente come espositore. 
L’allestimento progettato per Euroluce sarà focalizzato sul tema della luce per il benessere, il percorso 
di ricerca che abbiamo intrapreso da più di un anno. Numerosi studi hanno confermato che la luce ha 
un’influenza enorme sui bioritmi dell’uomo.  Grazie alle più avanzate tecnologie di illuminazione a LED oggi 
possiamo creare corpi illuminanti che diffondono una luce intelligente e adatta a favorire sensazioni di 
profondo benessere.  Nel nostro stand a Euroluce presenteremo tutte le novità del catalogo 2019 sviluppate 
per rendere case, ristoranti, hotel e negozi più attraenti e confortevoli. 

Like every odd-numbered year, 2019 marks the comeback of Euroluce, the International Lighting Exhibition. 
With 40,000 square metres of exhibition space and over 450 brands and businesses from the lighting 
industry, Euroluce is a global benchmark exhibition drawing design professionals from all over the world. For 
the first time in the history of the brand, Olev will participate as an exhibitor.
The display planned for Euroluce will focus on lighting for the well-being, the research path that we have 
been following for more than a year now. Numerous studies have confirmed that light has an enormous effect 
on human biorhythms. Thanks to the most advanced LED technologies, today we can create lighting fixtures 
diffusing a smart light which stimulates deep well-being sensations.
In our booth at Euroluce, we will present the latest from our 2019 catalogue, designed to enhance comfort and 
aesthetics in homes, restaurants, hotels and shops.

LA PRIMA DI OLEV A EUROLUCE
Torna dal 9 al 14 aprile la biennale più importante del mondo nel settore 
illuminazione. Per la prima volta nella storia del brand, Olev sarà presente come 
espositore. E con un direttore artistico d’eccezione.

OLEV’S FIRST AT EUROLUCE
From April 9 to 14, the world’s most important biennial event for lighting 
professionals returns. For the first time in its history, Olev will participate as an 
exhibitor. And with a special art director.

AN EXCEPTIONAL ARTISTIC DIRECTOR: MARC SADLER, WINNER OF 4 COMPASSO D’ORO
Marc Sadler will be the art director who will oversee the Olev installation at Euroluce.
As a 4-time winner of the Compasso d’Oro, the most coveted and authoritative prize in the world of design, 
Marc Sadler will be the new creative mind behind the 2019 Olev collection, which will be presented in Milan.

UN DIRETTORE ARTISTICO D’ECCEZIONE:  MARC SADLER, VINCITORE DI 4 COMPASSI D’ORO
Marc Sadler sarà il direttore artistico che curerà l’allestimento Olev a Euroluce.
Per ben 4 volte vincitore del Compasso d’Oro, il premio più ambito e autorevole nel design mondiale, Marc 
Sadler sarà la nuova mente creativa dietro la collezione Olev 2019 che sarà presentata in anteprima a Milano.

via del Progresso, 40
36060 Molvena (VI)
ITALY
T +39 0424 410092

olevlight.com



A
D

  I
N
T
O

TH
E

S
IG

N
.IT

Prenota subito il tuo appuntamento.
Vai su: www.olevconsulenza.com

Vuoi dare al tuo progetto un’atmosfera unica, con 
una luce studiata per ogni ambiente e in grado di 
valorizzare al meglio i tuoi interni? 

CHIEDICI UNA CONSULENZA COMPLETA E 
PERSONALIZZATA. PER UNA LUCE SOLO TUA.
- Tecnologia a LED di ultima generazione 
- Intensità regolabile 
- Elevata resa cromatica
- Soluzioni a progetto, anche attraverso lo sviluppo di corpi illuminanti su misura.




