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design Michele Marcon

Lampada a sospensione, esagonale nella 
forma e nella sezione del profilo, ispirata 
al taglio delle pietre preziose, arte che 
enfatizza la riflessione e la 
rifrazione della luce.



MADE IN ITALY

Uno stile contemporaneo 
e tecnologie di ultima 
generazione si uniscono 
ad un esclusivo tocco di 
artigianalità.

Poly esagono, così come tutte le lampade di 
design OLEV, é progettato e realizzato in Italia. 



POLY

Poly come polivalente, 
versatile, con più 

sfaccettature



ESAGONO

Il quadrato è una forma 
rigida, il cerchio è 
classico. L’esagono è una 
novità, è giovane 



La collezione Poly Esagono propone una luce 
monodirezionale verso il basso o bidirezionale 
verso il basso e l’alto, in contemporanea o 
singolarmente in base alla preferenza dell’utente, 
luce che si rifrange moltiplicandosi sulle 
sfaccettature delle finiture metalliche.

LUCE PERSONALIZZATA



LUCE DIFFUSA VERSO L’ALTO

Oltre a diffondere un’illuminazione d’ambiente che 
rende il living più vivace e accogliente, la luce verso 
l’alto valorizza al massimo i soffitti con travi a vista. 

LUCE DIRETTA VERSO IL BASSO

Grazie alla sorgente luminosa verso il basso, le 
sospensioni Poly Esagono illuminano tutta la superficie 

del tavolo in modo omogeneo.



I lati dell’esagono consentono di sfruttare la 
geometria perper creare composizioni uniche, che 
arredano l’ambiente con personalità

COMPOSIZIONI



850

650

450

1050

1550

La sospensione è disponibile in 5 dimensioni 
diverse, da abbinare o utilizzare singolarmente 
a seconda delle esigenze e delle dimensioni del 
tavolo.





DIM TO WARM

La tecnologia Dim to Warm 
consente di passare da una 
luce più intensa ad una 
luce più calda e soffusa, per 
creare atmosfere intime e 
rilassate. 

In tarda serata, la luce non può 
essere la stessa della cena. 
Dovrebbe essere meno intensa, 
per riposare lo sguardo in vista 
del sonno notturno. 

Per questo abbiamo integrato 
alle sospensioni la tecnologia 
che consente di gestire 
direttamente dallo smartphone 
la temperatura, l’intensità e il 
colore della luce.

L’atmosfera del living si 
può personalizzare in pochi 
secondi, per la massima resa 
estetica e un elevato comfort 
visivo.



FINITURE in metallo prezioso

ORO RICCO BRUNITO


