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EDITORIALE MAG09

Il 2020 si preannuncia un anno ricco di nuove tendenze per il 
mondo della progettazione della luce.  
Human Centric Lighting, luce dinamica, rispetto dei ritmi 
circadiani: sono temi che stiamo divulgando già da un po’ 
di tempo, e di cui si parlerà sempre più frequentemente nei 
prossimi mesi. 
A prima vista potrebbero sembrare concetti ancora troppo 
teorici, distanti dalla realtà che vivono il progettista e il 
committente.
In realtà, non è così. E nei progetti selezionati per la nona uscita 
di OLEV Mag, la relazione tra luce e benessere emerge nella sua 
semplicità.
In questo numero, presentiamo progetti di illuminazione molto 
diversi tra loro. Ma ognuno di essi dimostra i meccanismi 
con cui la luce riesce a farci sentire davvero bene, e la sua 
importanza nella vita quotidiana.  
La luce morbida dell’esclusiva villa di Merano, circondata da 
un giardino di piante secolari, è la luce del risveglio mattutino, 
della casa e della famiglia.
La luce degli uffici Sunglass, moderni e accattivanti, è la luce 
che infonde sensazioni di vitalità durante la giornata lavorativa. 
La luce delicata e rilassante di Plenus Bistrò, è la luce di una 
piacevole serata fuori per gustare le specialità proposte da un 
abile chef.
La trasformazione del colore e dell’intensità della luce da un 
progetto all’altro è la stessa che potresti notare trascorrendo 
un’intera giornata all’aria aperta. 
Dalle prime luci dell’alba, alla luce intensa di mezzogiorno, fino 
alla luce soft del tramonto. 
La chiave di un’illuminazione moderna, cucita sulle esigenze 
psico-fisiche delle persone, sta proprio nella capacità di 
riportare queste sfumature negli ambienti in cui viviamo. E 
adattarle alle specifiche attività svolte al loro interno.
La tecnologia oggi questa possibilità ai progettisti desiderosi di 
creare qualcosa di diverso e particolare. 
E questo primo OLEV Mag dell’anno è una piccola guida per 
scoprire come realizzare il massimo comfort per le persone 
attraverso l’illuminazione.

Andrea Lanaro
Founder 
OLEV 
ONLY LED
ONLY DESIGN

EDITORIAL MAG09

2020 is going to be a year full of new trends in the world of 
lighting design.  
Human Centric Lighting, dynamic light, the need to re-
spect our circadian rhythms: we have been discussing 
these topics for some time now, and they will continue to 
emerge more and more in the next few months. 
These issues may seem still too abstract at first glance, 
far from the reality experienced by both the designer and 
the client.
Actually, this is not true. And in the projects we selected 
for this ninth issue of OLEV Mag, the link between light and 
well-being stands out for its simplicity.
In this issue, we will present very diverse lighting projects. 
But each of them illustrates the mechanisms through 
which light can make us feel good, and how important it is 
in everyday life.  
The soft light of the exclusive villa in Merano, surrounded 
by a garden with ancient trees, is the light of the morning 
awakening, of the home and the family.
The light of the modern and fascinating Sunglass offices 
is the light that instills feelings of energy throughout the
working day. 
The soft and relaxing light of Plenus Bistrò is the light of a 
pleasant evening out enjoying the specialties prepared by 
an experienced chef.
The variation of the colour and intensity of light from one 
project to another is the same that you would perceive by 
spending an entire day outdoors. 
From the first light of dawn to the intense light of midday, 
all the way to the soft light of sunset. 
The key to modern lighting, tailored to human psycho-phy-
sical needs, is precisely the ability to bring these nuances 
into the environments in which we live. And adjust them to 
the specific activities carried out within them.
Technology today offers this possibility to designers who 
want to create something different and unique. 
And the first OLEV Mag of the year is a small guide to
achieving the best possible comfort for the people through 
lighting.

Ci troviamo nei pressi di Merano.
Dalla riqualificazione di una serie di edifici anni 
‘80 è nata un’esclusiva residenza contemporanea, 
completata dopo 2 anni di progettazione e 2 di 
costruzione. 
Il risultato finale è un complesso armonioso 
che comprende una villa, una dépendance e un 
ricovero attrezzi. 
L’illuminazione ha rappresentato una sfida 
importante.

The location is close to Merano - Italy-.
The restoration of a series of buildings from the 
80s has brought to life an exclusive contemporary 
residence, completed after two years of 
development and two more years of construction. 
The final result is a wonderful unit that includes a 
villa, an annexe, and a tool shed. 
Lighting was a major challenge.

Project: ZANINI&REGINATO STUDIO DI ARCHITETTURA
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV
Foto: Tommy Ilai
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Quali saranno le tendenze 2020 per quanto 
riguarda la progettazione della luce?

Negli ultimi anni l’evoluzione dei sistemi 
di illuminazione ha reso il lighting design 
indispensabile per valorizzare l’originalità dei 
progetti di architettura e interior design.

Una cosa è certa:

nel 2020, la luce sarà uno strumento essenziale per 
rendere i tuoi progetti ancora più unici.

Il modo di progettare la luce, però, sta cambiando 
ancora.

I corpi illuminanti sono oggetti tecnologicamente 
più complessi. I progetti di illuminazione 
richiedono maggiore accortezza e competenza.

Nel 2020 questa evoluzione proseguirà, con un 
effetto diretto sull’attività di architetti e designer. 

In questo articolo, analizzeremo la più importante 
tendenza che nei prossimi mesi cambierà il 
modo in cui i professionisti della progettazione si 
occupano di luce. 

Which lighting design trends can we expect in 
2020?

In the past few years, the evolution of lighting 
systems has made lighting design an essential 
tool for adding originality to architectural and 
interior design projects.

One thing is certain:

in 2020, light will still be an essential element for 
making your projects even more unique.

Lighting design, however, is changing again.

Lighting fixtures have become devices with 
greater technological complexity. 

In 2020, this evolution will continue, with a direct 
effect on the role of architects and designers. 

In this article, we will discuss the most important 
trend that over the next few months will change 
the way design professionals relate to light.

PROGETTARE LA LUCE 
NEL 2020: ECCO LA GRANDE 
SFIDA CHE ATTENDE 
ARCHITETTI E DESIGNER
Il modo di progettare la luce si sta evolvendo. Ecco la grande sfida che nei prossimi 
mesi cambierà l’approccio di architetti e designer all’illuminazione.

LIGHTING DESIGN IN 2020: HERE’S THE GREAT CHALLENGE THAT AWAITS 
ARCHITECTS AND DESIGNERS
Lighting design is changing. Discover the great challenge that will change the 
approach of architects and designers over the next few months.
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Andrea Lanaro

Founder 
OLEV 
ONLY LED
ONLY DESIGN
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DALLA LUCE PER ILLUMINARE AL BUIO A 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

Fino a qualche tempo fa, la luce era considerata 
“solo” uno strumento per vivere un ambiente in 
sicurezza. Per orientarsi e per svolgere al meglio 
le attività quotidiane.

Oggi invece grazie a Human Centric Lighting, 
l’illuminazione a misura d’uomo, ha acquisito 
molta più rilevanza.

Human Centric Lighting è un approccio alla 
progettazione illuminotecnica che oltre alla 
funzione visiva della luce considera anche i 
suoi effetti sui ritmi biologici dell’uomo. 

Una serie di recenti ricerche scientifiche 
hanno provato che rimanere immersi in 
un’illuminazione non adatta alle nostre 
esigenze psico-fisiche può provocare svariate 
disfunzioni: disturbi del sonno, irritabilità, 
difficoltà di concentrazione, aumento della 
frequenza cardiaca, disturbi della vista.
 
Allo stesso tempo, hanno dimostrato che 
riprodurre il ciclo della luce naturale attraverso 
l’illuminazione artificiale ha effetti benefici sui 
ritmi biologici delle persone. 

Quindi una luce soffusa come quella del 
tramonto ci farà sentire più rilassati. Una luce 
intensa come quella di mezzogiorno favorirà 
invece la massima concentrazione.
 
L’approccio Human Centric Lighting si propone di 
adattare la luce ai momenti della giornata, agli 
ambienti e alle specifiche attività svolte al loro 
interno per soddisfare i requisiti biologici delle 
persone.

FROM ILLUMINATING IN THE DARK TO HUMAN 
CENTRIC LIGHTING

Until recently, light was considered "just" a tool 
for visual purposes.

So a necessary resource for living in a safe 
environment, for orientation, and for carrying out 
daily activities effectively.

Today, however, thanks to Human Centric 
Lighting, it has gained much more recognition.

Human Centric Lighting, the lighting tailored 
to people, will become decisive in the following 
months for the most challenging and original 
architectural projects.

Human Centric Lighting is an approach to 
lighting design which, in addition to the visual 
purposes of light, also accounts for its effects 
on human biological rhythms.

A series of recent scientific studies have 
proven that being exposed to lighting that 
is not appropriate to our psycho-physical 
requirements can cause sleeping disorders, 
irritability, concentration problems, increased 
heart rate, visual impairments.

At the same time, they have shown that 
replicating the cycle of natural light through 
modern artificial lighting systems has beneficial 
effects on human biological rhythms.

A light that emulates that of a sunset will make 
us feel more relaxed. A light like the one at 
midday will boost concentration. 

The Human Centric Lighting approach aims 
at adjusting the light to the time of day, to the 
environments, and to the specific activities 
carried out within them in order to comply with 
people's biological requirements.

12.00
Giorno - Day

18
.0

06
.0

0

24.00
Notte - Night

Miglior stato di vigilanza.
Peak alertness.

Variazione dello spettro della luce naturale nelle 24h.
Variation of natural light’s range within 24hrs.

Rilascio di cortisolo.
Aumento del 
metabolismo.
Cortisol release.
Increase of 
Metabolism.

Minima temperatura 
corporea.
Minimum body 
temperature.

Periodo di miglior 
coordinazione del corpo.
Best coordination.

Rilascio di melatonina 
(regola lo stato sonno-
veglia).
Melatonin release 
(hormone which controls 
the sleep-wake cycle).
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HUMAN CENTRIC LIGHTING: QUALI SONO LE 
TECNOLOGIE CHE ATTIVANO L’ILLUMINAZIONE A 
MISURA D’UOMO?
 
Ovviamente per applicare l’approccio Human 
Centric Lighting sono necessarie specifiche 
funzionalità tecnologiche nei corpi illuminanti.
 
E grazie alla moderna tecnologia LED, oggi 
è possibile controllare intensità e colore 
dell’illuminazione, per avere la luce che ci fa 
sentire bene in ogni momento della giornata.
 
La consapevolezza degli effetti della luce sui 
ritmi biologici dell’uomo è destinata a crescere in 
modo esponenziale.
 
Nel 2020 utilizzare i corpi illuminanti che 
integrano queste tecnologie sarà fondamentale 
per dare ai tuoi progetti un valore aggiunto. 

HUMAN CENTRIC LIGHTING: WHAT ARE THE 
TECHNOLOGIES THAT ACTIVATE THE LIGHTING 
TAILORED TO PEOPLE’S NEEDS?

To implement the Human Centric Lighting 
approach, the lighting fixtures have to be 
equipped with specific technological features.

And thanks to the most advanced LED technology, 
it is now possible to control the intensity and 
colour temperature of light, to enjoy the light that 
makes us feel good at any time of the day.

The awareness of the effects of light on human 
biological rhythms is set to increase exponentially.

In 2020, using lighting fixtures that contain these 
technologies will be fundamental for adding value 
to architectural and interior design projects.
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OLEV E IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE 
DELLA LUCE: ECCO COME NASCE LA LUCE PER IL 
BENESSERE

Ma le sensazioni di comfort in un ambiente non 
passano solo attraverso la luce. 

Per questo motivo noi di OLEV assieme al nostro 
Art Director Marc Sadler e al sense designer 
Filippo Cannata abbiamo dato vita a quella che 
oggi chiamiamo la luce per il benessere.

Si tratta di un’intera collezione di lampade di 
design create con l’obiettivo di migliorare la 
vita delle persone.

OLEV AND THE FUTURE OF LIGHTING DESIGN: 
THIS IS HOW LIGHT FOR THE WELL-BEING 
BECOMES REALITY

However, the well-being of people in an 
environment is not just a matter of light. 

That’s why at OLEV, together with professionals 
such as our Art Director Marc Sadler and sense 
designer Filippo Cannata, we have created what 
we now call light for the well-being.

It is an entire collection of designer lamps 
created with the intent of improving people's 
lives.

8 9



Le lampade per il benessere OLEV incorporano 
tecnologie che regolano intensità e colore della 
luce artificiale per imitare la luce naturale, in 
piena sintonia con l’approccio Human Centric 
Lighting.

Ma c’è di più.

Perché le nuove lampade per il benessere 
OLEV mirano a soddisfare le esigenze 
psicofisiche delle persone attivando più sensi 
contemporaneamente.  

Un esempio è la serie Silence, che sfrutta le 
proprietà fonoassorbenti di alcuni materiali per 
ridurre i rumori presenti negli ambienti. 

Dai ristoranti agli uffici, questo tipo di lampade 
riesce ad unire il comfort visivo della luce 
giusta al comfort acustico.

Alla base quindi non c’è solo un’evoluzione 
tecnologica dell’illuminazione. 

La luce per il benessere rappresenta una vera e 
propria svolta culturale, che gli architetti più 
lungimiranti potranno sfruttare per creare 
progetti davvero originali e all’avanguardia.

La sfida per i prossimi mesi è lanciata. 

Noi di OLEV la affronteremo presentando 
le nostre innovazioni a Light + Building di 
Francoforte, la più grande fiera europea 
dell’illuminazione che quest’anno sarà dedicata 
proprio allo Human Centric Lighting. 

E se anche tu vuoi essere tra quei progettisti in 
grado di distinguersi offrendo ai propri clienti 
il valore unico della luce che fa vivere meglio le 
persone, non ti resta che scoprire l’esclusiva 
collezione di lampade per il benessere su 
www.olevlight.com. 
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technologies developed taking into account the 
Human Centric Lighting approach. In fact, they 
adjust light intensity and colour temperature to 
mimic natural sunlight.

But there’s more. 

In fact, these new OLEV lamps for the well-being 
are designed to satisfy the psycho-physical 
needs of people by activating multiple senses 
at the same time. 

An example is the Silence series, which uses the 
sound-absorbing properties of selected materials 
to dampen the surrounding noise. 

From restaurants to offices, this type of lamps 
combines the visual comfort of the ideal light 
with acoustic comfort.

So there's more to the story than just an 
evolution in lighting technology. 

Light for the well-being is a real cultural turning 
point that far-sighted architects can use to 
create truly original and innovative projects.

The challenge for the next few months has been 
set. 

A OLEV, we will face it by presenting our 
innovations at Light + Building in Frankfurt, 
Germany, the world’s leading trade show for 
lighting where Human Centric Lighting will be the 
top theme.

And if you want to be one of those designers 
who can stand out by offering their customers 
the unique value of a light that helps people live 
better, all you have to do is go to 
www.olevlight.com to discover the exclusive 
collection of lamps for the well-being. 

      Dove trovare OLEV: Hall 1.1 | Stand F 51 Find OLEV @ Hall 1.1 | Stand F 51
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“QUESTA LAMPADA 
RAPPRESENTA OLEV”: 
MARC SADLER RACCONTA 
ECLIPSE NUANCE SILENCE
L’Art Director di OLEV e 4 volte vincitore del Compasso d’Oro racconta l’innovativa 
lampada fonoassorbente che attraverso le sue funzionalità comunica l’essenza del 
brand OLEV.

"THIS LAMP REPRESENTS OLEV": MARC SADLER TELLS ABOUT 
ECLIPSE NUANCE SILENCE
OLEV's Art Director and winner of 4 Compasso d'Oro Awards tells the story of the 
innovative sound-absorbing lamp which embodies the essence of the OLEV brand.

C
O

N
T

R
IB

U
T

O
R

S

Marc Sadler OLEV Art Director
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Nelle pagine precedenti abbiamo parlato di 
come la luce per il benessere sia il tema che 
sempre più sta orientando l’attività di aziende e 
progettisti.

Le persone desiderano spazi in cui vivere attimi 
di comfort assoluto, rigenerandosi dallo stress 
della vita quotidiana.

Ma per raggiungere il pieno benessere non 
sempre basta la luce. 

Il progettista deve prendere in considerazione 
tutti quei fattori che sono in grado di portare le 
persone in uno stato di quiete. 

Uno tra tutti, il suono.

In virtù di questa nuova concezione di 
illuminazione, OLEV e l’Art Director Marc Sadler 
hanno creato le lampade fonoassorbenti di 
design. 

Oggetti luminosi capaci di diffondere una luce 
confortevole, e allo stesso tempo assorbire il 
rumore in eccesso presente nell’ambiente.

Nella nuova collezione OLEV di lampade per il 
benessere spicca Eclipse Nuance Silence. 

In the previous pages, we talked about how light 
for well-being is the theme that is becoming 
more and more influential for the work of 
companies and designers.

People require spaces where they can experience 
moments of pure comfort and regenerate from 
the stress of everyday life.

But light is not always enough to achieve 
complete well-being. 

The designer must take into account all those 
elements that can help people reach a peaceful 
state of being. 

One of them is sound.

Based on this new lighting approach, OLEV 
and its Art Director Marc Sadler have created 
designer sound-absorbing lamps. 

These lighting fixtures are capable of providing 
comfortable light and, at the same time, 
absorbing excessive environmental noise.

Eclipse Nuance Silence stands out in the new 
OLEV collection of lamps for the well-being. 
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Un oggetto che, grazie al suo carattere 
decorativo e funzionale, per il celebre designer 
rappresenta l’unicità del brand OLEV nel mercato 
dell’illuminazione: 

“Eclipse Nuance Silence è una lampada che ha una 
doppia intelligenza. 

Da una parte abbiamo l’invisibilità del suono, data 
dal disco che sostiene la fonte luminosa. 

A piece with both decorative and functional 
qualities which, for the famous designer, 
represents the distinctive character of the OLEV 
brand within the lighting industry: 

“Eclipse Nuance Silence is a lamp that has a double 
level of intelligence. 

On the one hand, the sound-absorbing quality of 
the disc that supports the lighting fixture. 
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Si tratta infatti di uno speciale materiale metallico, 
il lamierino microforato, che è in grado di assorbire 
il rumore su tutta la sua superficie.

Poi nella parte inferiore Eclipse Nuance Silence 
mostra tutto il suo lato decorativo. 

La lampada si illumina, e allo stesso tempo emette 
un fascio di luce definito, che viene percepito 
dall’osservatore.

Penso che la doppia intelligenza contenuta in 
questa lampada rappresenti l’essenza del brand 
OLEV e delle competenze che rendono unica 
l’azienda: c’è l’anima decorativa della luce, e 
contemporaneamente la funzione tecnica del corpo 
illuminante.”  

It's made from a special material, the micro-
perforated metal sheet, which can dampen 
surrounding noise.

Then, in the lower section, Eclipse Nuance Silence 
displays all its decorative character. 

The lamp glows, and at the same time emits a 
sharp beam of light, which is perceived by the 
viewer.

I believe the double level of intelligence of this lamp 
embodies the essence of the OLEV brand and the 
expertise that makes the company so unique: there 
is a decorative soul of the light and, at the same 
time, a technical component of the lighting fixture.” 
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Sono stati mesi intensi per OLEV, che ha chiuso 
il 2019 esattamente come l’aveva iniziato: in 
costante crescita. 

La partecipazione come espositori a prestigiose 
fiere quali Euroluce, Salone del Mobile Milano.
Moscow ed Architect@Work ha confermato 
l’attitudine internazionale del brand. 

Il mercato europeo è il più desideroso di novità, 
in particolare le vicine Francia e Germania. Piace 
l’identità di OLEV, piacciono i prodotti, piace la 
visione di un marchio che fa del tailor made e 
dell’unione di luce e benessere i suoi punti di 
forza.

Ma nonostante le attenzioni internazionali, è 
impossibile resistere al fascino della capitale 
mondiale del design.

Ecco perché nel 2020 OLEV avrà uno spazio 
dedicato nel cuore di Milano. All’interno di una 
struttura polifunzionale in pieno centro sarà 
possibile ammirare la collezione più recente. 

Con la nuova OLEV Gallery, nel 2020 saremo 
ancora più vicini ai professionisti.

The last few months have been intense for OLEV, 
which concluded 2019 exactly like it started: 
growing steadily. 

Participating in prestigious exhibitions such as 
Euroluce, Salone del Mobile Milano.Moscow and 
Architect@Work reinforced the international 
orientation of the brand. 

The European market is hungry for innovations, 
especially in France and Germany. OLEV's identity 
and products are appreciated, as well as the 
vision of a brand that draws its uniqueness 
from tailor-made solutions and the combination 
between light and well-being.

But even with all this international attention, 
it's impossible to resist the charm of the world 
capital of design.

That's why in 2020, OLEV will have its 
own space in the heart of Milan. Inside a 
multipurpose building located right in the city 
centre, visitors will be able to admire the latest 
OLEV collection. 

Thanks to the new OLEV Gallery, in 2020 we will 
get even closer to design professionals.

IN CRESCITA, MA SEMPRE PIÙ 
VICINI AI PROFESSIONISTI: 
ECCO IL 2020 DI OLEV
Massimiliano Busolin, direttore commerciale di OLEV, ritorna con una rubrica 
dedicata agli addetti ai lavori.

GROWING, BUT CLOSER TO PROFESSIONALS: HERE’S OLEV'S 2020
OLEV's Head of Sales Massimiliano Busolin is back with a column dedicated to 
design professionals.

Massimiliano Busolin, 
OLEV Commercial Director
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Con l’inizio del nuovo decennio, i temi 
dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico 
nell’edilizia saranno più che mai attuali.

E qualche settimana fa a Verona abbiamo avuto 
la dimostrazione concreta che non servirà 
attendere ancora a lungo prima di sperimentare i 
benefici di una casa che rispetta l’ambiente e le 
persone che la vivono. 

Stiamo ovviamente parlando di Biosphera, 
uno dei più innovativi progetti sull’efficienza 
energetica e sul benessere abitativo di cui OLEV è 
partner per l’illuminazione. 

With the beginning of the new decade, the 
issues of eco-sustainability and energy saving in 
construction will be more topical than ever.

And a few weeks ago, in Verona, we had the 
tangible demonstration that we won't need 
to wait much longer before experiencing 
the benefits of a home that respects the 
environment and the people living in it. 

We are, of course, talking about Biosphera, one of 
the most innovative projects for energy efficiency 
and living well-being, which sees OLEV as its 
lighting partner. 

LA CASA DEL FUTURO 
RICARICA L’AUTO L’ELETTRICA
Continuano i road show di Biosphera, che in piazza Bra a Verona ha dimostrato tutto 
il suo potenziale di autonomia energetica ricaricando un’auto elettrica.

THE HOUSE OF THE FUTURE RECHARGES THE ELECTRIC CAR
Biosphera roadshows continue, after demonstrating in Piazza Bra in Verona the full 
potential of its energy autonomy by recharging an electric car.
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S Costruita come modulo itinerante, Biosphera è 

una “casa passiva”. Ovvero riesce ad offrire tutti 
i servizi che deve avere un’abitazione, ma senza 
consumare energia. 

Nei mesi di novembre e dicembre 2019 il modulo 
ha fatto tappa a Verona, in piazza Bra. 

Ad incuriosire ed impressionare i visitatori è stato 
vedere come Biosphera riuscisse addirittura a 
ricaricare un’auto ibrida plug in senza essere 
collegata alla rete elettrica.

Designed as an itinerant housing module, 
Biosphera is a passive house. In other words, it 
features all the utilities of a house, but without 
consuming energy. 

In November and December 2019, the module 
stopped in Verona, in Piazza Bra. 

What most intrigued and impressed the viewers 
was seeing how Biosphera managed even to 
recharge a plug-in hybrid car without being 
connected to the electricity grid.

I suoi sistemi energetici non solo rendono la casa 
indipendente da fonti esterne, ma addirittura 
consentono di produrre energia 7 volte superiore 
al fabbisogno.

Ma accanto alla ricerca del minimo impatto 
ambientale, il progetto Biosphera si è posto un 
obiettivo altrettanto ambizioso: realizzare il 
massimo comfort abitativo in ogni momento 
della giornata.

Biosphera è infatti dotata delle più avanzate 
tecnologie per rigenerare corpo e mente. 

Tra queste, la luce intelligente OLEV che si 
adatta alle esigenze psico-fisiche dell’uomo 
imitando il ciclo della luce naturale.

Its energy systems not only make the house 
independent from external sources, but they 
actually allow it to produce 7 times more energy 
than it needs.

Besides aiming at the minimum environmental 
impact, the Biosphera project has set itself an 
equally ambitious goal: to achieve the best 
possible living comfort in every moment of the 
day.

Biosphera is equipped with the most advanced 
technologies that regenerate the body and the 
mind. 

Among these, the OLEV smart lighting that 
adjusts to the human psycho-physical needs, 
imitating the natural light cycle.
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Nei prossimi mesi il modulo Biosphera farà 
tappa in nuove città ed eventi dedicati ad 
architetti e professionisti. 

Tra questi, anche il più importante 
appuntamento per il mondo del design, 
la Milano Design Week.

Durante il Fuorisalone sarà possibile visitare 
Biosphera, in uno spazio dedicato nel cuore di 
Milano che sveleremo nelle prossime settimane.

Over the next months, the Biosphera module 
will stop in new cities and events dedicated to 
architects and design professionals. 

Among these, also the most important event for 
the world of design, the Milano Design Week.

During the Fuorisalone, it will be possible to visit 
Biosphera, in a dedicated space in the heart of 
Milan to be revealed in the coming weeks.

Nel 2020 proseguirà la collaborazione tra 
Biosphera e OLEV. 

Non potrebbe essere altrimenti: entrambe 
le realtà sono mosse dal desiderio di creare 
tecnologie e spazi capaci di aumentare il 
benessere delle persone.

In 2020 the collaboration between Biosphera and 
OLEV will continue. 

It couldn't be otherwise: both companies are 
driven by the desire to create technologies and 
spaces capable of increasing people's well-being.
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Fondazione Luigi Bon - CITTÀ DELL’ARTE E DELLA MUSICA - Udine

UNA LUCE A MISURA DI 
BAMBINO NEL PRIMO CENTRO 
PER L’INFANZIA AD INDIRIZZO 
ARTISTICO-MUSICALE D’ITALIA
Nel primo Centro per l’infanzia ad indirizzo artistico-musicale in Italia, la luce diventa 
un modo per lasciare nei bambini ricordi bellissimi ed indelebili. 
L’Arch. Nicola Salviato del Gruppo FON Architetti racconta il progetto di illuminazione 
realizzato in collaborazione con OLEV.

CHILD-FRIENDLY LIGHTING IN THE FIRST ARTS AND MUSIC DAYCARE CENTRE IN ITALY
In the first art-and-music-oriented daycare centre in Italy, light represents a way to 
create beautiful and everlasting memories for the children. Architect Nicola Salviato 
from Gruppo FON Architetti tells about the lighting project designed together with OLEV.

Dalla ristrutturazione degli edifici della 
Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco 
(UD) nasce il primo Centro per l’infanzia ad 
indirizzo artistico e musicale in Italia. 

Il Centro propone infatti un innovativo percorso 
educativo attraverso la musica e le arti 
espressive per bambini dai 3 ai 6 anni.

Le esigenze per l’illuminazione erano molteplici.

Era necessario illuminare gli spazi comuni, le 
aule di musica, gli uffici, e tanti altri spazi molto 
differenti tra loro.

The first daycare centre in Italy dedicated to art 
and music was born from the renovation of the 
buildings of the Luigi Bon Foundation in Colugna 
di Tavagnacco (Udine). 

The daycare offers children from 3 to 6 years of 
age an innovative educational program based on 
music and expressive arts.

The lighting requirements were diverse.

It was necessary to illuminate the common 
areas, the music classrooms, the offices, and 
many other different spaces.

Essendo un progetto nato senza scopo di lucro, 
non c’era un budget elevato a disposizione. 

Per questo abbiamo cercato di ottimizzare le 
risorse a disposizione, ma allo stesso tempo 
ricercando un’illuminazione non banale.

Tutte le decisioni sono state prese per i bambini, 
pensando all’infanzia. 

E, in particolare, pensando che molti dei ricordi 
di questi bambini saranno legati al posto che 
abbiamo progettato.

Ecco perché parliamo di progetto responsabile. 

E il supporto di OLEV è stato fondamentale, non 
solo attraverso le competenze illuminotecniche 
ma anche come sponsor dell’iniziativa. 

Being a non-profit initiative, the budget was not 
very high. 

That's why we tried to make the best use of the 
available resources, still researching lighting 
solutions that were far from dull and ordinary.

All the decisions were made in the interest of the 
children. 

Especially considering that many of these 
children's memories would be tied to the place 
we designed.

That's why we call it a responsible project. 

OLEV's support was essential, not only in terms 
of lighting expertise but also as a sponsor of the 
initiative. 
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LE LAMPADE CIRCOLARI DIVENTANO GRANDI 
DISCHI VOLANTI

Abbiamo pensato che l’illuminazione artificiale, 
oltre a tutti gli elementi di colore presenti nel 
Centro, poteva essere un motivo di gioco.

Per l’illuminazione degli spazi comuni abbiamo 
scelto lampade a sospensione, create 
appositamente, dall’ampia forma circolare che 
nell’immaginario dei bambini potranno diventare 
grandi dischi volanti. 

E quando i bambini si ricorderanno di questi 
oggetti, per il progettista sarà una piccola 
soddisfazione che fa comprendere l’importanza 
di incoraggiare i più piccoli ad esprimersi e 
viaggiare con l’immaginazione.
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CIRCULAR LAMPS BECOME BIG FLYING 
SAUCERS

We felt that artificial lighting, in addition to all the 
colour elements in the daycare, could become 
playful details.

For the lighting of the common areas, we chose 
pendant lamps with a wide circular shape, which 
through the imagination of children, could turn 
into large flying saucers.

And when the children remember these devices, 
it will be a small reward for the designer, showing 
the importance of encouraging kids to express 
themselves and travel with their imagination.
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Project: Gruppo FON Architetti
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV
Foto: Tommy Ilai

L’ILLUMINAZIONE CREA SPAZI ED ESPERIENZE 
SENSORIALI

Per gli angoli a tema dove i bambini si ritrovano 
abbiamo scelto un’illuminazione tecnica, che crea 
e definisce lo spazio.

La luce lineare ritorna anche nelle aule con gli 
strumenti musicali, per consentire ai bambini 
di vedere bene lo strumento e scoprirne le 
caratteristiche.  

Si tratta di tanti piccoli particolari che fanno 
molto di più di una semplice illuminazione, 
trasformando la vita nel Centro in un’esperienza 
sensoriale. 

LINEAR LIGHTING CREATES SPACES AND 
SENSORY EXPERIENCES

For the themed areas where children gather, we 
chose linear lighting, which creates and defines 
the space.

Linear light also appears in the classrooms with 
the musical instruments, so that children can 
see the instrument clearly and discover all its 
details.  

These are small details in the lighting design that 
accomplish much more than just illuminating, 
transforming life in the daycare centre into a 
sensory experience.

Lampada a LED snodabile dalla linea 
essenziale. Il braccio, snodabile a 120° 
sull’asse verticale, e la testa, rotante di 
175°, consentono di orientare il fascio 
luminoso in base alle specifiche esigenze 
dell’ambiente. 

LED swing lamp with minimal design. 
The swing arm moving through a range 
of 120° on the vertical axis and the head 
rotating up to 175° allow to adjust the 
light beam according to the specific 
requirements of any environment.

FLAMINGO PT
Design Marc Sadler
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Azienda leader mondiale nella produzione di vetri 
curvi, SunGlass è il luogo dove prendono forma le 
idee dei più grandi architetti contemporanei: da 
Frank Gehry a Norman Foster, questi sono solo 
alcuni dei prestigiosi clienti di quest’azienda.

Le soluzioni illuminotecniche OLEV, progettate su 
misura per ogni ambiente, aiutano le persone a 
concentrarsi sul lavoro e sentirsi più motivate. 

Maggiore benessere significa maggiore 
produttività.

A world leader in the production of curved glass, 
SunGlass is the place where the ideas of the 
greatest modern architects take shape. From 
Frank Gehry to Norman Foster, and these are just 
a couple of the company's illustrious clients.

OLEV's lighting solutions are tailored to each 
environment and help people focus on their work 
and feel more motivated. 

In fact, increased well-being means increased 
productivity.
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Edificio direzionale - Padova

QUANDO LAVORARE È UN 
PIACERE: ECCO COME LA 
LUCE DIVENTA STRUMENTO DI 
BENESSERE NELL’UFFICIO
Ecco il progetto di illuminazione OLEV per la nuova sede direzionale di SunGlass 
con l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico delle persone che vivono 
quotidianamente gli ambienti di lavoro.

WHEN WORK BECOMES A PLEASURE: HOW LIGHT CAN BECOME AN INSTRUMENT 
OF WELL-BEING IN THE OFFICE
Here is the OLEV lighting project for the new headquarters of SunGlass designed to 
promote the psycho-physical well-being of the people who experience the workplace daily.
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IL PATIO: UN GIARDINO DI LUCE

Il patio interno consente alla luce naturale di 
filtrare nel cuore della struttura. 

Gli uffici che vi si affacciano permettono alle 
persone di avere una vista verso l’esterno, 
ma anche fare una pausa, bevendo un caffè e 
rigenerando la mente all’aria aperta.

Di sera faretti ad incasso a terra illuminano 
le piante creando suggestivi giochi di luce al 
tramonto, visibili dalle postazioni di lavoro.

THE PATIO: A GARDEN OF LIGHT

The internal patio allows natural light to filter into 
the heart of the building. 

The offices overlooking the patio allow people to 
have a view of the outside, but also enjoy a break, 
drinking coffee and regenerating the mind out in 
the open air.

In the evening, the recessed spotlights on the 
ground illuminate the plants, creating fascinating 
effects of light and shadow at sunset, which can 
be admired from the workstations.
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EFFETTI LUMINOSI SI SPECCHIANO SULLE 
PARETI VETRATE DEGLI SPAZI INTERNI

Al piano superiore, l’accostamento di pareti 
vetrate a pareti cieche soddisfa le esigenze di 
visibilità e riservatezza, senza rinunciare alla 
luminosità degli ambienti.

Dalle grandi vetrate perimetrali filtra infatti molta 
luce naturale, che viene integrata a tracciati 
luminosi dal design elegante e contemporaneo. 

L’effetto complessivo comunica l’immagine 
di un’azienda all’avanguardia, che ha fatto 
dell’innovazione il suo principio guida.

LIGHT EFFECTS ARE REFLECTED ON THE GLASS 
WALLS OF THE INTERIORS

On the upper floor, the combination of glass 
walls and blind walls ensures both visibility and 
privacy, without compromising the brightness of 
the rooms.

The large windows around the perimeter provide 
plenty of natural light, combining with the light 
trails characterized by an elegant and modern 
design. 

The overall effect conveys the image of a 
company that has made innovation its guiding 
principle.
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SOTTILI LINEE LUMINOSE ATTRAVERSANO I 
CORRIDOI

Linee di luce a binario discrete e non invasive, 
incassate nel soffitto, creano un percorso 
luminoso. 

Una vera e propria guida attraverso i corridoi che 
si snodano attraverso gli spazi lavorativi.

THIN LIGHT LINES RUN THROUGH THE 
HALLWAYS

Subtle, non-invasive light lines recessed into the 
ceiling create a light trail. 

A path guiding people through the corridors that 
wind through the workspaces.
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S UNA LUCE FLESSIBILE E FUNZIONALE PER LE 
POSTAZIONI DI LAVORO

Le attività d’ufficio all’interno di un’azienda 
dinamica come SunGlass sono molto 
diversificate: dal lavoro alla scrivania alle 
attività comunicative e creative. 

La luce deve sapersi adattare ad ogni momento 
del lavoro, sia esso di concentrazione o di 
comunicazione, realizzando le condizioni visive 
ottimali per ogni attività.

Le postazioni di lavoro sono illuminate con 
lampade customizzate su misura per questi 
ambienti e che possono essere spostate 
all’occorrenza. 

Sono caratterizzate da un fascio luminoso 
a duplice orientamento: la luce verso l’alto, 
indiretta, illumina l’ambiente in modo diffuso, 
la luce diretta verso il basso è studiata 
appositamente per l’uso di apparecchi a video. 

ADJUSTABLE AND FUNCTIONAL LIGHTING FOR 
THE WORKSTATIONS

Office activities in a dynamic company like 
SunGlass are very diverse: from desk work to 
communication and creative activities. 

Light needs to adjust to each stage of the work 
process, from focusing to communicating, 
creating the perfect visual conditions for each 
activity.

The workstations are illuminated by lamps that 
have been tailor-made for these environments 
and can be moved when necessary. 

They feature a double light beam projection. 
The upward beam illuminates the room with 
diffuse light. 

Illumina perfettamente il piano di lavoro, per un 
ottimo comfort visivo da parte degli operatori.

Ulteriore caratteristica di queste lampade è la 
possibilità di spegnere la luce attraverso un 
pulsante touch, dal design minimal ed elegante, 
nel caso in cui l’abbondante luce naturale 
proveniente dalle vetrate dovesse essere 
sufficiente per illuminare l’ambiente.

Le proprietà della luce, come la sua quantità o il 
suo colore, sono di fondamentali per il benessere 
e la concentrazione. 

Le lampade OLEV, tutte dimmerabili, permettono 
di abbassare o alzare l’intensità luminosa, 
personalizzando lo spazio di lavoro.

The downward direct light is designed specifically 
for the use of video devices. It illuminates the 
desk perfectly, providing the utmost visual 
comfort for the operating staff.

Another innovative feature of these lamps is the 
touch button for switching off the light, with a 
minimal and elegant design, in case the natural 
light coming from the windows is sufficient.

For well-being and concentration, it’s essential 
to choose the right quantity of light and the right 
colour temperature. 

The OLEV lamps are all dimmable and allow office 
workers to customize their own workspace by 
reducing or increase the light intensity.
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Project: DURANTE UFFICIO SRL
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Foto: Tommy Ilai

LAME DI LUCE ILLUMINANO LE GRANDI 
SCRIVANIE DELLE MEETING ROOM

Le eleganti e spaziose meeting room sono 
illuminate da luci a sospensione che si 
intersecano creando tracciati irregolari.

Si tratta di profili da 3 m custom caratterizzati 
da un fascio luminoso diffuso verso l’alto e uno 
verso il basso, che illumina le grandi scrivanie 
total black di design.

SHARP LIGHT LINES ILLUMINATE THE LARGE 
DESKS IN THE CONFERENCE ROOMS

The refined and spacious conference rooms are 
illuminated by pendant lamps that intersect and 
create irregular layouts.

These are custom profiles featuring upwards and 
downwards light projection, which illuminates 
the wide total black desks.
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Abitazione privata - Vicenza

Da tempo lo chalet ha abbandonato la definizione 
di abitazione spartana di montagna, diventando 
un luogo dove ritemprarsi senza rinunciare ad 
un’estetica moderna e raffinata. 

Un esempio è questo nuovo chalet di design 
nell’Altopiano di Asiago. 

Pur mantentendo l’anima della casa alpina 
tradizionale, è un gioiello arredato in stile 
contemporaneo e dotato di ogni comfort. 

Si tratta di uno chalet di nuova costruzione, 
pensato per rigenerarsi dallo stress della vita 
cittadina attraverso la pace e la tranquillità 
dell’Altopiano.

L’obiettivo del team di progettisti di Asiago 
Immobiliare era infatti unire il gusto ricercato 
nella scelta degli arredi al massimo comfort. 

The chalet has come a long way from being 
just a rural mountain home. Today it’s a place 
where you can recharge your batteries without 
sacrificing sophisticated and refined aesthetics. 

A perfect example is this new exclusive designer 
chalet in the Asiago Highlands. 

While maintaining the soul of the traditional 
alpine house, it is furnished in a contemporary 
style and equipped with every comfort. 

It is a newly built chalet, designed to grant a 
complete regeneration from the stress of city 
life through the peace and tranquility of the 
highlands.

The goal of the Asiago Immobiliare team of 
designers was to combine sophisticated taste 
and the best possible comfort in the choice of the 
furniture. 

IL MASSIMO COMFORT NELLO 
CHALET CONTEMPORANEO 
GRAZIE AL LIGHTING DESIGN
Ecco il progetto di illuminazione OLEV per uno chalet di nuova costruzione nell’Altopiano 
di Asiago, che offre il comfort e l’estetica di una moderna abitazione di design.

THE BEST COMFORT IN THE CONTEMPORARY CHALET THANKS TO LIGHTING DESIGN
Here is the OLEV lighting project for a newly built chalet in the Asiago Highlands, 
which offers the comfort and aesthetics of a modern designer home.
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Per questo equilibrio ideale tra design 
contemporaneo e calore dello chalet, la luce era 
un aspetto fondamentale. 

Ecco perché Asiago Immobiliare ha scelto di 
affidarsi ad OLEV e all’illuminazione di design 
che genera benessere.

Grazie al team di lighting designer e a prodotti 
a LED specifici, l’illuminazione contribuisce a 
rendere lo chalet una vera e propria residenza 
di lusso e relax.

Vediamo allora le soluzioni più interessati di 
lighting design adottate da OLEV. 

For this ideal balance between contemporary 
design and the warmth of the chalet, lighting 
played a key role. 

That's why Asiago Immobiliare chose OLEV, 
the brand focused on designer lighting that 
generates well-being.

Thanks to a team of lighting designers and 
specific LED products, the light contributes to 
making the chalet a luxury and relaxing retreat.

So, let's have a look at the most interesting 
lighting design solutions chosen by OLEV. 

ZEN
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MASSIMO COMFORT VISIVO

Nell’ampio soggiorno arredato in stile 
contemporaneo, le grandi finestre offrono una 
vista mozzafiato sui prati dell’Altopiano di Asiago. 

Durante le giornate più luminose, la luce naturale 
inonda l’ambiente e infonde sensazioni di 
profonda calma.  

Per la sera, era necessario prevedere 
un’illuminazione capace di creare lo stesso senso 
di serenità.

Il progetto di lighting design ha privilegiato quindi 
luci calde indirette, dove la fonte luminosa è 
nascosta o integrata all’interno degli arredi.

INDIRECT LIGHT IN THE LIVING ROOM FOR 
MAXIMUM VISUAL COMFORT

In the spacious living room decorated in a 
contemporary style, the large windows offer a 
breathtaking view of the meadows of the Asiago 
Highlands. 

During sunny days, natural light floods the space 
and infuses it with feelings of deep calm.  

In the evening, lighting had to provide the same 
sense of tranquillity.

For this reason, the lighting design project 
focused on indirect warm lights with light 
sources concealed or integrated inside the 
furniture.

Un esempio è la barra LED inserita nel ballatoio, 
oppure la barra LED nascosta dietro la trave 
principale: ciò che si percepisce è l’effetto 
luminoso, non il fascio di luce. 

Anche la scelta delle applique Zen OLEV riflette 
questa filosofia di progettazione. 

Il doppio fascio di luce verso l’alto e verso il basso 
è infatti proiettato sul muro, in modo da non 
risultare mai abbagliante alla vista. 

La stessa soluzione di applique è stata scelta per 
gli ambienti di passaggio al piano superiore, dove 
la luce valorizza il motivo decorativo delle pareti. 

An example is the LED bar incorporated in the 
balcony, or the LED bar hidden behind the main 
beam. What the observer perceives is the effect, 
not the actual light beam. 

The choice of OLEV Zen sconces also echoes this 
design philosophy. 

The double light beam directed upwards 
and downwards is projected onto the wall to 
illuminate without glaring. 

Sconces were the lighting fixtures of choice also 
for the areas leading to the first floor, where the 
light accentuates the decorative pattern of the 
walls. 
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LUCE SOFT E D’EFFETTO PER GLI ESTERNI

Grazie all’illuminazione soft che non infastidisce 
mai lo sguardo, l’ampio terrazzo diventa una 
postazione privilegiata per ammirare il sole che 
scompare dietro le montagne. 

Le pareti in pietra sono illuminate dal basso 
verso l’alto da faretti ad incasso nel pavimento, 
aggiungendo un tocco scenografico ad un 
elemento tipico dello chalet tradizionale. 

SOFT AND DRAMATIC OUTDOOR LIGHTING

Thanks to a soft light that never causes 
discomfort to the eyes, the wide terrace becomes 
a perfect place to admire the sun disappearing 
behind the mountains. 

The stone walls are illuminated from the ground 
upwards by recessed floor spotlights, adding 
a spectacular twist to a classic element of the 
traditional chalet. 

LUCE MINIMALE IN BAGNO E NELLA SPA 
PRIVATA

Il bagno e la spa privata sono illuminati da faretti 
e barre LED, per una luce minimale in perfetta 
armonia con gli arredi in stile contemporaneo.

MINIMAL LIGHTING FOR THE BATHROOM AND 
THE PRIVATE SPA

LED strips and spotlights illuminate the 
bathroom and the private spa, for a minimal light 
that matches perfectly the modern style of the 
decor.

MINI DOT
Design Filippo Cannata
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Project: Asiago Immobiliare
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Foto: Tommy Ilai

COMFORT E DESIGN DI PERSONALITÀ IN 
CAMERA DA LETTO

In camera, 2 lampade a sospensione OLEV 
Longuette scendono ai lati del letto.

La luce puntuale garantisce il massimo comfort 
visivo per leggere un buon libro prima di 
addormentarsi. 

La finitura oro ricco di Longuette è 
semplicemente perfetta per i toni caldi delle 
pareti e dei soffitti con rivestimenti in legno.

Il design della lampada aggiunge personalità ad 
un ambiente che mantiene lo stile minimale con 
cui è stato arredato lo chalet. 

COMFORT AND SIGNATURE DESIGN FOR THE 
BEDROOM

In the bedroom, 2 OLEV Longuette pendant 
lamps descend on each side of the bed.

The sharp light ensures maximum visual comfort 
for reading a good book before falling asleep. 

The rich gold finish of Longuette is simply perfect 
for the warm tones of the wood panelling on the 
walls and ceilings.

The lamp design adds personality to an 
environment that maintains the minimalist style 
applied to the furnishings of the chalet.

LONGUETTE SHINE SPOT 230V
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Si tratta di uno chalet di nuova costruzione 
rivestito utilizzando i legni originali di un vecchio 
maso.

L’abitazione è stata realizzata secondo gli 
standard più moderni di risparmio energetico. 

Ma grazie ai legni del maso, risulta perfettamente 
integrata nel paesaggio di montagna circostante.

Il progetto di illuminazione OLEV è caratterizzato 
da una ricerca di soluzioni moderne, che creano 
l’equilibrio perfetto tra design e tradizione.

It is newly built but coated using the original 
wood of an old mountain farmhouse.

The chalet was built according to the most 
modern energy efficiency standards. 

But thanks to the old wood of the farm, it 
blends perfectly into the surrounding mountain 
landscape.

The OLEV lighting project aims at researching 
modern solutions that create the perfect balance 
between design and tradition.

TRADIZIONE E DESIGN 
CONVIVONO IN QUESTO 
NUOVO CHALET
Nel nuovo Chalet Excelsior convivono la tradizione dei materiali e uno stile di 
illuminazione che ricerca soluzioni moderne e originali.

TRADITION AND DESIGN JOIN HANDS IN THIS NEW CHALET 
The new Excelsior Chalet combines traditional materials and a lighting design that 
focuses on modern and unique solutions.
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La soluzione scelta per l’illuminazione esterna è 
davvero inedita. 

Come molte costruzioni di montagna, lo chalet 
ha una parte di rivestimento in legno nella parte 
alta, e un rivestimento in pietra a vista nella parte 
bassa.

Così sono state inserite delle strisce LED 
all’interno del marcapiano in legno. 

Le strisce LED sono nascoste dalla cornice e 
proiettano la luce solo verso la parte in pietra, 
creando un suggestivo chiaroscuro. La parte 
superiore in legno viene volutamente lasciata in 
ombra. 

UNIQUE OUTDOOR LIGHTING

The solution chosen for outdoor lighting is truly 
innovative.

Like many mountain constructions, the chalet 
has a wood cladding on the top section and 
exposed stone cladding at the base.

That’s why LED strips were installed on the inside 
of the wooden belt course. 

The LED strips are hidden by the frame, and they 
only project light towards the stone, creating 
a fascinating effect of light and shadows. The 
wooden top is intentionally shaded. 

Questa soluzione presenta 3 vantaggi: 

• migliora la percezione dell’altezza dello 
 chalet, creando un insolito effetto dove la parte 
 superiore sembra sospesa su un piano 
 luminoso
 
• dà luce al tutto il perimetro dell’abitazione dove 
 è presente la parete in pietra

• a differenza delle solite applique installate 
 sulle pareti, mantiene un’estetica pulita e 
 minimale. Non esistono corpi illuminanti a 
 vista, l’illuminazione è nascosta ed invisibile. 

Anche la rampa che porta al garage è rivestita in 
pietra ed è stata illuminata nello stesso modo. 
Una striscia LED customizzata su misura è stata 
celata all’interno della scossalina in marmo.

Oltre a illuminare il pavimento carraio garantendo 
la sicurezza della rampa, la luce crea un effetto 
suggestivo sulla parete.

This solution presents 3 advantages: 

•  It improves the perception of the height of 
 the chalet, creating an unusual effect where 
 the upper part seems to be floating on a light 
 surface

•  it illuminates the perimeter of the house with 
 natural stone cladding

•  unlike the walls featuring sconces, it maintains 
 a clean and minimal aesthetic. There are no 
 visible lighting fixtures, and all the light 
 sources are concealed.

The driveway leading to the garage is also paved 
with stone and was illuminated in the same way. 
A custom-made LED strip was concealed inside 
the marble flashing.

In addition to illuminating the pavement and 
ensuring the safety of the driveway, light creates 
a captivating effect on the wall.

54 55



 R
E

S
ID

E
N

T
IA

L
 P

R
O

J
E

C
T

UNA DOPPIA SCENOGRAFIA NEGLI AMBIENTI 
INTERNI

Negli ambienti interni il legno è protagonista. 

In tutte le stanze si respira un’atmosfera calda e 
confortevole grazie ai toni caldi dei rivestimenti e 
delle travi. 

Ma come per l’esterno, lo stile dell’illuminazione è 
decisamente moderno. 

Nello specifico, sono state create due 
scenografie luminose.

La prima scenografia è caratterizzata da una 
luce diffusa morbida e indiretta, ottenuta grazie 
a strisce LED inserite all’interno della putrella di 
metallo. 

DOUBLE AMBIENCE IN THE INTERIORS

In the interiors, wood is the protagonist. 

In all the rooms, you can sense a cozy and 
relaxing vibe thanks to the warm tones of the 
cladding and the beams. 

But just like for the exterior, the lighting style is 
definitely modern. 

In this case, two different lighting schemes 
were designed.

The first one is characterized by a soft and 
indirect diffused light, provided by LED strips 
incorporated into the iron beam. 

EYE SPOT
Design Filippo Cannata

La seconda scenografia è stata ispirata dagli 
alberghi di lusso di montagna ed è caratterizzata 
da luci d’accento. I faretti OLEV Eye Spot 
illuminano oggetti o particolari d’arredamento, 
creando chiaroscuri molto suggestivi. 

The second one was inspired by luxury alpine 
hotels and is characterized by accent lighting. 
OLEV Eye Spot spotlights illuminate decorative 
pieces or furnishing details, creating striking 
effects of light and shadows. 
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DESIGN CONTEMPORANEO IN CUCINA E NELLA 
SALA FESTE

Una sospensione Andromeda realizzata con 
specifiche custom illumina il tavolo in cucina, 
mentre la sospensione Zigo Zago firmata da 
Marc Sadler illumina l’ampio tavolo della sala 
feste. 

L’estetica di entrambe le lampade è moderna, 
e aggiunge un tocco di esclusività in stile 
contemporaneo agli interni dello chalet.

CONTEMPORARY DESIGN IN THE KITCHEN AND 
THE RECEPTION ROOM

A custom-made Andromeda pendant lamp 
illuminates the table in the kitchen, while the 
Zigo Zago pendant lamp designed by Marc 
Sadler illuminates the large table in the reception 
room. 

The aesthetics of both lamps are modern and 
add a touch of contemporary style luxury to the 
chalet interiors.
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COMFORT VISIVO IDEALE NELLA ZONA NOTTE

Anche nella zona notte ritorna il tema della 
doppia scenografia. 

Una striscia LED customizzata percorrere il 
sottotetto, creando una luce morbida che si 
riesce a godere anche dal piano terra. Nelle 
camere, le sorgenti luminose nascoste nelle travi 
creano il comfort visivo ideale per conciliare il 
sonno notturno. 

Ai lati dei letti, i faretti orientabili Eye Spot 230V 
offrono una luce puntuale per leggere un libro 
prima di addormentarsi.

IDEAL VISUAL COMFORT IN THE BEDROOM AREA

The theme of the double ambience is echoed also 
in the bedroom area. 

A bespoke LED strip runs along the ceiling, 
creating a soft light that can also be admired 
from downstairs. In the rooms, the light sources 
concealed in the beams create the ideal visual 
comfort to facilitate a good night’s sleep. 

On the sides of the beds, the Eye Spot 230V 
adjustable spotlights provide the perfect focused 
light you need to read a book before falling 
asleep.

Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Foto: Tommy Ilai
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Ci troviamo nei pressi di Merano.

Dalla riqualificazione di una serie di edifici 
anni ‘80 è nata un’esclusiva residenza 
contemporanea, completata dopo 2 anni di 
progettazione e 2 di costruzione. 

Il risultato finale è un complesso armonioso 
che comprende una villa, una dépendance e un 
ricovero attrezzi. 

Tutti e 3 gli edifici sono stati realizzati con 
mattoni a facciavista, pietra e acciaio corten, e 
dialogano in modo costante con lo splendido 
giardino di piante secolari. 

All’interno dell’edificio principale troviamo 
ambienti in stile contemporaneo, dove materiali 
naturali e colori sono in perfetta sintonia con gli 
esterni. Tutti gli arredi sono stati disegnati su 
misura.

The location is close to Merano.

The restoration of a series of buildings from 
the 80s has brought to life an exclusive 
contemporary residence, completed after two 
years of development and two more years of 
construction. 

The final result is a wonderful unit that includes a 
villa, an annexe, and a tool shed. 

All three buildings are made of exposed brick, 
stone, and weathering steel, and interact 
perfectly with the beautiful garden and the 
ancient trees. 

Inside the main building, the spaces feature 
a contemporary style with natural materials 
and colours that match the exterior. All the 
furnishings have been custom-made.

EDIFICI ANNI 80 DIVENTANO 
UN’ESCLUSIVA VILLA 
CONTEMPORANEA
Dalla riqualificazione di una serie di edifici anni ‘80 nasce una splendida villa in stile 
contemporaneo, circondata da un giardino di alberi secolari. L’Arch. Nicoletta Reginato 
racconta il complesso progetto di architettura ed interior design illuminato da OLEV.

OLD BUILDINGS FROM THE 80S BECOME AN EXCLUSIVE MODERN VILLA
From the restoration of a series of residential buildings from the 80s a spectacular 
modern villa surrounded by a garden with ancient trees is born. Nicoletta Reginato tells 
the story of this complex architectural and interior design project illuminated by OLEV.
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Abitazione privata - Merano
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INDIRETTA IN TUTTO IL PIANO LIVING

L’edificio principale è caratterizzato da un piano 
terra quasi totalmente vetrato, per godere su tutti 
i lati dell’abitazione degli scorci dello splendido 
giardino.

Il progetto illuminotecnico ha previsto un mix 
equilibrato di luce diretta e indiretta in tutto il 
piano living, attraverso plafoniere minimali e 
strip LED a scomparsa.

A BALANCED MIX OF DIRECT AND INDIRECT 
LIGHT FOR THE ENTIRE LIVING AREA

The main building is characterized by a ground 
floor made almost entirely of glass walls so that 
the owners can enjoy glimpses of the beautiful 
garden from all sides of the house.

The lighting system involved a balanced mix of 
direct and indirect light over the entire living area, 
with minimal-design ceiling lights and recessed 
LED strips.

L’illuminazione ha rappresentato una sfida 
importante. 

Il committente richiedeva spazi molto 
illuminati, ma dall’atmosfera morbida. 

E ovviamente la luce doveva essere calibrata 
alle specifiche esigenze funzionali di ciascun 
ambiente.

Scopriamo allora le soluzioni OLEV scelte per 
interpretare al meglio i desideri del committente. 

Lighting was a major challenge. 

The client requested very bright spaces, but 
with a soft atmosphere.

And, of course, the light had to adjust to the 
specific functionalities of each room.

So let's find out which OLEV solutions were 
chosen to meet the client's expectations. 
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SOSPENSIONI DI DESIGN ARREDANO LO STUDIO 
E LA CUCINA

La sospensione OLEV Gavin a 3 elementi 
installata nello studio svolge la doppia funzione 
di completare lo spazio a doppia altezza e 
illuminare il tavolo sottostante. 

Anche l’elegante sospensione OLEV Poly Linear 
in cucina arreda l’ambiente con personalità e 
diffonde una luce diretta sul tavolo con struttura 
in legno e piano in gres, realizzato su disegno.

DESIGNER PENDANT LAMPS DECORATE THE 
HOME OFFICE AND THE KITCHEN

The 3-piece OLEV Gavin pendant lamp installed in 
the home office fills the double height space and 
illuminates the table below. 

The elegant OLEV Poly Linear pendant lamp in the 
kitchen also decorates the room and projects 
direct light onto the custom-made table with a 
wooden frame and stoneware top.

UN’ILLUMINAZIONE ORIGINALE NEL BAGNO 
PADRONALE

Un ambiente particolarmente delicato da 
illuminare era il bagno padronale. 

La soluzione scelta è decisamente originale: è 
stato utilizzato il Profil 18 realizzato su misura e 
installato in verticale tra i 2 specchi. 

Sopra entrambi gli specchi, l’applique Zen in 
finitura corten abbinata al serramento diffonde 
una luce intensa e senza ombre.

UNIQUE LIGHTING IN THE MASTER BATHROOM

The master bathroom was a particularly delicate 
room to illuminate. 

The solution of choice is definitely unique: a 
custom-made Profil 18 was installed vertically 
between the two mirrors. 

Above both mirrors, the Zen sconce with a 
weathered finish matching the frame provides 
intense light without creating shadows.

66 67



Project: ZANINI&REGINATO STUDIO DI ARCHITETTURA
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV
Foto: Tommy Ilai

UNA LUCE SCENICA ALL’ESTERNO 
SOTTOLINEA L’IMPONENZA DELLA VILLA

L’illuminazione degli spazi esterni merita un 
cenno speciale. 

La luce dei viali di accesso è molto soft, come 
richiesto dal committente, grazie alle lampade 
da esterno OLEV Torch realizzate su misura.

Si crea così un effetto scenico nella zona 
piscina e nel portico d’entrata, che sottolinea 
l’imponenza della villa e la sua esclusività.

SPECTACULAR OUTDOOR LIGHTING 
ACCENTUATES THE GRANDEUR OF THE VILLA

The outdoor lighting deserves a special 
mention. 

The light in the driveways is very soft, as 
requested by the client, thanks to the custom-
made OLEV Torch outdoor lamps.

The result is a spectacular effect in the 
pool area and in the entrance porch, which 
accentuates the grandeur of the villa and its 
uniqueness.

TORCH
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Nova Atelier è il nuovo ristorante inaugurato nel 
centro di Isola Vicentina. Un locale di tendenza, 
dove i clienti possono gustare specialità dolci e 
salate. 

Grazie al progetto realizzato con il supporto di 
OLEV, l’interior design di Nova Atelier ora possiede 
tutte le caratteristiche di un ristorante di 
successo: scenografia, emozione, e la giusta luce 
da un punto di vista funzionale.

L’illuminazione è stata diversificata in base 
allo specifico spazio, mentre le più avanzate 
tecnologie di luce dinamica consentono di 
trasformare l’aspetto e l’atmosfera degli interni.

Nova Atelier is the new restaurant located in 
the centre of Isola Vicentina. A glamorous place 
where customers can enjoy sweet and savoury 
specialties. 

Thanks to the project carried out in collaboration 
with OLEV, the interior design of Nova Atelier has 
now all the qualities of a successful restaurant: 
spectacular setting, emotional impact, and the 
perfect functional lighting.

The lighting has been differentiated according to 
the space, and the most advanced technologies 
for dynamic lighting allow to transform the 
appearance and atmosphere of the interior. 

DALLA COLAZIONE 
ALL’APERITIVO: LA LUCE 
MUTEVOLE DEL RISTORANTE 
DI TENDENZA  
Una luce studiata in ogni dettaglio è la carta vincente di Nova Atelier, il nuovo ristorante 
capace di deliziare il cliente con l’atmosfera giusta dalla colazione all’aperitivo. 
Pietro Ferronato di AD Studio Progetti & Design racconta il progetto di illuminazione 
realizzato in collaborazione con OLEV.

FROM BREAKFAST TO COCKTAIL HOUR: DYNAMIC LIGHTING IN A GLAMOROUS VENUE
Careful attention to detail in the lighting scheme is the trump card of Nova Atelier, the 
new restaurant that captivates its guests with the ideal atmosphere from breakfast to 
cocktail hour. Pietro Ferronato from AD Studio Progetti & Design tells the story of the 
lighting design created together with OLEV.
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SCENOGRAFIE SU MISURA PER GLI EVENTI 
DEL LOCALE

Uno degli aspetti più interessanti 
dell’illuminazione di Nova Atelier è proprio la 
gestione di scenografie e colori vibranti.
Attraverso un impianto di domotica è possibile 
variare la tonalità di faretti e strip LED, adattandole 
all’orario o al tipo di evento ospitato dal locale. 

CUSTOM LIGHT EFFECTS FOR THE EVENTS IN THE 
VENUE

One of the most interesting aspects of Nova 
Atelier's lighting scheme is the ability to control 
light effects and colours.
Thanks to an automation system, it's possible to 
adjust the light colour of the spotlights and LED 
strips according to the time of day or event hosted 
in the venue. 
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UN FORTE IMPATTO DI LUCE NELLA ZONA BAR

Nella zona bar pasticceria era necessario un 
forte impatto di luce e linee essenziali: i faretti 
da incasso sopra il bancone e le barre LED a luce 
indiretta consentono ai baristi di lavorare in 
modo preciso ed efficiente.

A POWERFUL VISUAL IMPACT IN THE BAR AREA

In the pastry and bar area, it was essential to 
have a strong visual impact as well as clean 
lines: recessed spotlights above the counter and 
LED bars with indirect light provide the perfect 
lighting for the bartenders to work with the 
highest precision and efficiency.

LUCE PUNTUALE NELLA ZONA TAVOLI PER 
L’APERITIVO

La zona tavoli è caratterizzata da 
un’illuminazione puntuale. 

La luce mirata delle lampade Andromeda e 
Stem Light, perfettamente studiata in base alla 
posizione dei tavoli, crea l’atmosfera ideale per 
un aperitivo. 

FOCUSED LIGHT IN THE COCKTAIL AREA

The cocktail area with the tables is characterised 
by focused light. 

The Andromeda and Stem Light lamps, carefully 
placed to match the layout of the tables, create 
the ideal atmosphere to enjoy a drink. 

ANDROMEDA
Design WE DON’T DESIGN + 
Davide Lanfranco
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Project: AD Studio progetti & design
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV
Foto: Inlet Studio

Si ringrazia: 2C di Cocco Nicola

UN TOCCO DI NOVITÀ ALL’ESTERNO

Il progetto per l'esterno mirava a creare 
un’immagine coerente alla piazza cittadina, ma 
anche a mettere in evidenza il locale e la sua 
modernità. 

L’inedita posizione dei corpi illuminanti sulle 
finestre dà un tocco di novità alla facciata e attira 
immediatamente l’attenzione dell’osservatore.

AN INNOVATIVE TWIST FOR THE EXTERIOR

The exterior design aimed at creating a coherent 
image with the town square, but also at 
highlighting the restaurant and its modern style. 

The unusual location of the lighting fixtures on 
the windows gives an innovative twist to the 
facade and immediately draws the attention of 
the viewer.
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Il fascino della tradizione del vetro 
soffiato si unisce alle caratteristiche 
illuminotecniche di Beam, per una 
lampada a sospensione efficiente e 
raffinata.

The charm of tradition of blown glass 
is combined with Beam’s lighting 
characteristics, for an efficient and 
refined suspension lamp.

BEAM STICK NUANCE
Design Marc Sadler
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Locale pubblico - Treviso

“Vi è mai capitato di entrare per la prima volta in 
un ristorante, replicare già il giorno dopo e volerci 
tornare quanto prima?”

Questa è un’entusiastica recensione di Plenus 
Bistrot, il nuovo ristorante in centro a Treviso 
illuminato da OLEV.

Un locale che a pochi mesi dalla sua apertura ha 
già conquistato numerosi feedback da 5 stelle su 
Google e TripAdvisor.

“Have you ever been to a restaurant for the first 
time, went back the next day and then wanted to go 
there again as soon as possible?”

This is an enthusiastic review of Plenus Bistrot, 
the new restaurant in the centre of Treviso 
illuminated by OLEV.

A restaurant that only a few months after its 
opening has already earned many 5-star ratings 
on Google and TripAdvisor.

L’ATMOSFERA SOFT DEL 
RISTORANTE CHE FA SENTIRE 
A CASA IL CLIENTE
Ecco il progetto di illuminazione OLEV realizzato per Plenus Bistrò, dove la luce 
focalizzata sui tavoli crea un ambiente intimo e rilassante.

THIS RESTAURANT’S SOFT ATMOSPHERE MAKES THE CUSTOMER FEEL AT HOME
Here is the OLEV lighting design for Plenus Bistrò, where the light focused on the 
tables creates an intimate and relaxing environment.

ANDROMEDA
Design WE DON’T DESIGN + 
Davide Lanfranco
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BEAM STICK METAL 35
Design Marc Sadler
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Oltre alla raffinatezza dei piatti, ciò che sta 
determinando il successo di Plenus è l’atmosfera 
del locale.

Elegante nell’arredamento e volutamente 
riservato a pochi ospiti, Plenus è un ambiente 
intimo e rilassante.

L’amministratore Mauro Vanzetto, esperto 
ristoratore, voleva infatti evitare luci abbaglianti o 
tavoli lasciati al buio. 

Per questo ha richiesto che venissero valorizzati 
al massimo i piatti del ristorante, e che nel 
locale fossero presenti solo gli elementi luminosi 
essenziali.

Il progetto illuminotecnico è stato realizzato da 
OLEV in collaborazione con l’impiantista Reginato 
Impianti fin dall’inizio dei lavori.

Il risultato finale è un’atmosfera soft ma 
conviviale, che fa sentire a proprio agio il cliente 
e lo invita a ritornare più e più volte.  

Besides the refined dishes, what has also defined 
the success of Plenus is the atmosphere of the 
restaurant.

With its elegant decor, Plenus is an intimate and 
relaxing venue reserved for only a select number 
of guests.

The manager Mauro Vanzetto, a restaurant 
industry expert, wanted to avoid glaring lights or 
tables left in the dark. 

For this reason, he requested the restaurant's 
dishes to be showcased in the best possible 
way and that only essential lighting elements be 
present in the restaurant.

The lighting design was carried out by OLEV in 
collaboration with Reginato Impianti since the 
beginning of the construction.

The final result is a soft but convivial 
atmosphere, which makes the guests feel at 
ease and encourages them to come back again 
and again.  
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SPHERE

LE SOSPENSIONI ILLUMINANO SOLO I TAVOLI

La chiave del progetto di lighting design era 
dunque luce solo sul tavolo, per illuminare bene i 
piatti senza disturbare la vista di chi sta cenando.

I tavoli più piccoli sono illuminati dalle 
sospensioni Sphere e Beam Stick Metal, in 
una finitura nero opaco perfetta per lo stile 
vagamente retrò di Plenus e il suo soffitto scuro. 

Il resto dell’ambiente è lasciato in ombra, con 
strisce LED e faretti OLEV Beam Master orientati 
sui pilastri che sottolineano particolari specifici 
dell’architettura.

PENDANT LAMPS ILLUMINATE THE TABLES

The key to the lighting project was to provide light 
only over the table, so the dishes could be well 
illuminated without disturbing the vision of the 
guests.

The smaller tables are illuminated by Sphere and 
Beam Stick Metal pendant lamps, in a matt black 
finish that matches Plenus' subtle retro style and 
its dark ceiling. 

The rest of the space is shaded, with LED strips 
and OLEV Beam Master spotlights directed towards 
the pillars to accentuate architectural details.

BEAM MASTER  
Design Marc Sadler
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UNA LUCE CHE ESALTA FORME E COLORI DEI 
PIATTI

L’altissima resa cromatica della luce era 
stata esplicitamente richiesta da Mauro, 
l’amministratore di Plenus:

“Per raggiungere un eccellente risultato 
nell’illuminazione di un locale, è necessaria una 
luce capace di esaltare forme e colori dei piatti.

Oltre a creare un ambiente confortevole, il progetto 
illuminotecnico di OLEV ha valorizzato l’aspetto 
cromatico dei piatti.”

A LIGHT THAT ENHANCES THE SHAPES AND 
COLOURS OF THE DISHES

The high colour rendering of the light was an 
explicit request of Mauro, the manager of Plenus:

“To achieve an excellent result in the lighting of a 
restaurant, light capable of complementing the 
shapes and colours of the dishes is essential.

In addition to creating a comfortable environment, 
OLEV's lighting design also enhances the colours 
and the appeal of the dishes.”
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Lighting design: Eddy Corradin di OLEV
Foto: Tommy Ilai

Si ringrazia: Reginato Impinati Elettrici

MASSIMO COMFORT VISIVO GRAZIE ALLA 
DOPPIA SORGENTE LUMINOSA

Le originali lampade Andromeda sono l’elemento 
scenico della sala dedicata a pranzi di lavoro e 
ricevimenti, dove illuminano i tavoli più grandi. 

La doppia sorgente di luce della lampada crea 
una combinazione ideale per il massimo comfort 
visivo durante la cena. 

La luce diretta si adagia dolcemente al centro 
della tavola, mentre tutto intorno l’ambiente 
viene illuminato da una luce soft proiettata dalla 
lampada sul soffitto.

MAXIMUM VISUAL COMFORT THANKS TO THE 
DOUBLE LIGHT SOURCE

The Andromeda lamps add a spectacular effect 
to the room dedicated to business lunches and 
receptions, providing light for the larger tables. 

The double light beam of the lamp creates an 
ideal combination for maximum visual comfort 
during dinner. 

Direct light lays smoothly in the middle of the 
table, while all around the room is illuminated by 
soft light projected onto the ceiling.
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La primavera 2020 vedrà la nascita di 
OLEV Gallery, uno spazio espositivo permanente 
nel cuore di Milano. 

All’interno sarà sempre possibile vedere da 
vicino le migliori lampade della collezione OLEV, 
e toccare con mano le tecnologie all’avanguardia 
della luce per il benessere.

The Spring of 2020 will mark the opening of the 
OLEV Gallery, a permanent exhibition space in 
the heart of Milan. 

Inside, visitors will be able to have a closer look 
at the best lamps from the OLEV collection and 
discover firsthand the cutting-edge lighting 
technologies for the well-being.

Salone del Mobile

Rho Fiera

Centrale

Quartiere Tortona

Quartiere Brera

Famagosta

Dove trovare OLEV Gallery :  

Via Francesco De Sanctis 30
fermata metropolitana Famagosta

GLI APPUNTAMENTI DI OLEV
Vuoi scoprire le ultime novità sulla luce intelligente che genera benessere? 
Non perdere i prossimi appuntamenti con OLEV nella primavera 2020.

UPCOMING APPOINTMENTS WITH OLEV
Do you want to find out the latest news on smart lighting that generates well-
being? Don't miss out on the appointments with OLEV coming up next spring.
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INAUGURAZIONE DI 
OLEV GALLERY A MILANO 
DURANTE LA MILANO 
DESIGN WEEK 2020
INAUGURATION OF THE OLEV GALLERY IN MILAN DURING MILANO 
DESIGN WEEK 2020

OLEV Gallery sarà un modo per offrire supporto 
continuo ed ispirazione ai progettisti, visto che si 
troverà nella città più importante del mondo per 
chi si occupa di arredamento, luce e design.

L’inaugurazione è prevista per la Milano Design 
Week 2020, con un evento esclusivo dedicato ad 
architetti e professionisti.

OLEV Gallery sorgerà a Milano Sud, in Via 
Francesco de Sanctis 30, vicino alla fermata della 
metropolitana Famagosta. 

Located in the most important city in the world 
for design and lighting professionals, OLEV 
Gallery will be a way of providing constant 
guidance and inspiration to designers.

The inauguration is scheduled for Milano Design 
Week 2020, with an exclusive event dedicated to 
architects and design professionals.

OLEV Gallery will be located in the south of the 
city, in Via Francesco de Sanctis 30, near the 
Famagosta underground stop. 
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via del Progresso, 40
36064 Colceresa (VI)
ITALY
T +39 0424 411 403

olevlight.com
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Il 2020 internazionale di OLEV inizierà con 
la partecipazione a Light + Building, la 
più importante fiera mondiale dedicata 
all’illuminazione intelligente.

Per la prima volta OLEV sarà presente come 
espositore, presentando le più avanzate 
tecnologie in fatto di luce intelligente che genera 
benessere. 

      Dove trovare OLEV: Hall 1.1 | Stand F 51

OLEV's international 2020 will begin with its 
participation in Light + Building, the world's most 
important exhibition dedicated to smart lighting.

For the first time, OLEV will participate as 
an exhibitor, presenting the most advanced 
technologies in terms of smart lighting that 
generates well-being.

Find OLEV @ Hall 1.1 | Stand F 51

LIGHT + BUILDING - MESSE 
FRANKFURT, FRANCOFORTE - 
DALL’8 AL 13 MARZO 2020 
LIGHT + BUILDING - MESSE FRANKFURT, FRANKFURT - FROM MARCH 8 TO 13, 2020 
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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.




