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L’originale villa contemporanea firmata Studio 
Bassot, realizzata con la consapevolezza che 
anche la luce crea benessere. 
Ecco il progetto di lighting design realizzato in 
collaborazione con OLEV.  Pag 70
 

Here’s the original contemporary villa designed by 
Studio Bassot and illuminated by OLEV with the 
relationship between light and well-being in mind. 
Pag 70

EDITORIALE MAG10

Dopo una lunga pausa, torna OLEV Mag.
Ci eravamo lasciati nella precedente uscita con la previsione 
di un 2020 ricco di novità per il mondo dell’illuminazione, 
con un’attenzione sempre maggiore alla relazione tra luce e 
benessere. 
E anche se i mesi successivi hanno sconvolto le nostre vite in un 
modo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere, per assurdo 
l’importanza di una luce confortevole è diventata un’esigenza 
condivisa.
L’emergenza sanitaria ha trasformato il modo di abitare di tutti 
noi. 
Abbiamo trascorso molto più tempo nelle nostre case. La 
maggior parte degli eventi che caratterizzano le nostre giornate 
si sono svolti tra le mura domestiche. 
Tutti ci auguriamo che sia stata solo una soluzione temporanea. 
Ma non possiamo negare che la casa dovrà essere sempre più 
un rifugio sicuro, accogliente e confortevole.
Un rifugio in cui la luce è un prezioso alleato per alleviare lo 
stress e aiutarci a vivere meglio.
Ad esempio, per chi lavora o lavorerà anche saltuariamente in 
smart working, una semplice lampada da tavolo è fondamentale 
per ridurre l’affaticamento visivo.
Una luce artificiale dinamica, che si trasforma come la luce 
naturale diventando più calda e meno intensa verso sera, 
riflette il passaggio dalle ore lavorative alla vita domestica, 
assicurando un equilibrio perfetto.
Un’illuminazione curata dello spazio esterno consentirà di 
aggiungere all’abitazione un ambiente da vivere, dove rilassarsi 
con la propria famiglia.
Ecco perché in questo numero di OLEV Mag abbiamo focalizzato 
la nostra attenzione proprio sulla casa, presentando diverse 
abitazioni private.
Abitazioni con stili ed esigenze diverse, ma accomunate da una 
caratteristica: una luce progettata per aumentare il benessere 
psicofisico delle persone in ogni momento della giornata.
Non mancheranno poi ristoranti, hotel e uffici per dare ai 
professionisti nuove idee ed ispirazioni con cui restare sempre 
al passo in ambito di lighting design.

Andrea Lanaro
Founder 

OLEV 
ONLY LED
ONLY DESIGN

EDITORIAL MAG10

After a long break, OLEV Mag is back.
In the previous issue, we left off with the anticipation of 
a year full of exciting news in the world of lighting, with 
greater attention to the relationship between light and 
well-being. 
The months that followed affected our lives in a way that 
no one could have ever predicted. It’s precisely under 
these circumstances that the importance of light for 
well-being has become a common concern.
The health emergency has changed the way we all live. 
We’ve been spending much more time inside our homes. 
Most of the events that mark our days took place at 
home. 
We all hope it was only a temporary situation. However, 
we must admit that the house will continue to be a safe, 
welcoming, and comfortable shelter.
A refuge where light is a valuable asset that helps relieve 
stress and increases the quality of our lives.
For example, for those who work from home, a simple 
table lamp is essential to reduce eye strain.
Dynamic artificial lighting ensures the perfect balanced 
light inside the home. It recreates the feeling of natural 
light by becoming warmer and softer in the evening and 
marks the transition from working hours to home life.
The proper lighting of the outdoor space will add a living 
environment to your home, where you can relax with your 
family.
That’s why in this new issue of OLEV Mag, we focused our 
attention on the home, presenting to you several lighting 
projects of private homes.
These houses have different styles and requirements but 
share one common trait: a lighting project designed to 
increase the psychophysical well-being at any time of 
the day.
This issue will also feature restaurants, hotels, and 
offices to provide interior design professionals with 
new ideas and inspirations to keep up to date in lighting 
design.
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O L E V  N E W  L A M P S

Le innovazioni che migliorano la vita delle 
persone spesso nascono nei periodi storici più 
difficili. 

È stato così anche per Andrea Lanaro e il team 
OLEV, che durante l’emergenza sanitaria si sono 
chiesti “Come possiamo mettere a frutto le nostre 
competenze per creare qualcosa di davvero utile? ”.

OLEV durante i mesi di lockdown non si è 
fermata. Ha lavorato alacremente per mettere a 
punto un’intuizione, trainata dalla forza delle idee. 

Così è nata Pure BioAir. 

Breakthroughs that improve people's lives often 
come about in the most difficult historical 
moments. 

This was also the case for Andrea Lanaro and the 
OLEV team. During the health emergency, they 
asked themselves, “How can we use our skills to 
create something truly beneficial? ”.

Over the months of lockdown, OLEV did not stop. 
The people at OLEV worked hard to develop a 
vision driven by the power of ideas. 

That's how Pure BioAir was born. 

OLEV PURE BIOAIR: 
ECCO LA NUOVA LAMPADA 
CHE SANIFICA GLI AMBIENTI 
IN TOTALE SICUREZZA
I mesi di lockdown e l’emergenza sanitaria sono stati una spinta al miglioramento 
per il reparto Ricerca e Sviluppo di OLEV, che in tempi record ha dato vita ad 
un’innovativa lampada germicida sanificante.

OLEV PURE BIOAIR: THE BRAND NEW AND COMPLETELY SAFE SANITIZING LAMP
The months of lockdown and the health emergency pushed OLEV's Research and 
Development team to reach for innovation and improvement. In record time, this 
resulted in the creation of a revolutionary germicidal sanitizing lamp.

Pure BioAir è la nuova lampada OLEV progettata 
per sanificare uffici ed ambienti chiusi, 
garantendo la sicurezza e il benessere delle 
persone. 

La tecnologia BioAir sfrutta il potere battericida 
della luce UV-C, molto efficace per contrastare 
il proliferare di pericolosi virus, batteri e 
microrganismi patogeni. 

A differenza delle comuni lampade germicide in 
cui i raggi UV-C sono diretti, BioAir utilizza la luce 
UV-C in maniera completamente nascosta.

Pure BioAir is the newest OLEV lamp designed 
to sanitize offices and indoor environments, 
ensuring people's safety and well-being. 

BioAir technology uses the bactericidal power 
of UV-C light, which is very effective against the 
proliferation of dangerous viruses, bacteria, 
and disease-causing microorganisms. 

Unlike common germicidal lamps with direct 
UV-C light, the UV-C rays of BioAir are entirely 
concealed.
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MANIERA NASCOSTA PER SANIFICARE IN 
TOTALE SICUREZZA

È stato provato da diversi studi scientifici 
che l’esposizione diretta ai raggi UV-C senza 
specifiche precauzioni può provocare danni 
irreversibili ad occhi e pelle. 

Per offrire il massimo grado di protezione, Pure 
BioAir convoglia l’aria al suo interno, filtrandola 
attraverso una fonte di luce UV-C integrata e 
celata nel corpo illuminante. 

In questo modo, i raggi sanificati UV-C sono 
completamente nascosti alla vista, e non 
vengono in nessun modo proiettati contro le 
persone.

BENEFITS OF USING CONCEALED UV-C RAYS TO 
SANITIZE SAFELY

Several scientific studies have shown that 
direct exposure to UV-C radiation without proper 
protection can cause permanent damage to the 
eyes and skin. 

To provide the maximum level of protection, the 
air is directed inside the lamp, and Pure BioAir 
filters it through a UV-C light source integrated 
and concealed in the lighting fixture. 

This way, the sanitized UV-C rays are completely 
shielded from view and are never projected 
directly at people.

Pure BioAir è la nuova lampada che purifica 
l’ambiente con la luce UV-C in modo davvero 
sicuro. 

La potenza della sua tecnologia consente di 
raggiungere un’efficienza germicida sull’aria 
filtrata pari al 79%.

Pure BioAir è in grado di filtrare, in 8 ore 
lavorative di azione, tutto il volume d’aria di un 
ufficio di 30m3, producendo quindi 30m3 di aria 
sanificata al 79%.

Pure BioAir is the new lamp that purifies the 
environment with UV-C light in the safest way. 

Its powerful technology ensures a germicidal 
efficiency of 79% on filtered air.

In just 8 operating hours, Pure BioAir can 
filter the entire air volume in an office of 30m3, 
generating 30m3 of 79% sanitized air.
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Schermi anti-abbagliamento

ELEVATO COMFORT VISIVO, IDEALE PER UFFICI

La luce necessaria all’illuminazione dell’ambiente 
invece, proviene da una fonte LED, ad altissima 
resa cromatica, posta nella parte inferiore della 
lampada, che diffonde un fascio luminoso verso 
il basso. 

La lampada può essere dotata inoltre di schermi 
lamellari ultra-dark che evitano l'abbagliamento 
da qualsiasi direzione la si guardi, garantendo un 
valore UGR (Unified Glare Rating, ossia il grado di 
abbagliamento luminoso) inferiore a 19.

Oltre ad una qualità dell’aria ottimale, le persone 
che lavorano al computer godranno di un elevato 
comfort visivo nel pieno rispetto delle normative 
sull’illuminazione dei luoghi di lavoro.

VERNICIATURA E PIANTINE ‘MANGIA SMOG’ 
POTENZIANO L’AZIONE SANIFICANTE

La verniciatura è protetta da un film trasparente 
anti-batterico a base di ioni di argento 
microincapsulati, efficace contro il 99,99% di 
germi e batteri.

A scelta del committente, Pure BioAir può 
essere fornita con l’aggiunta Tillandsia, una 
speciale pianta ‘mangia-smog’ autonoma e 
che non necessita di cure. Vive infatti senza 
terreno nutrendosi della sola umidità che trova 
nell’ambiente.

Questa piccola piantina potenzia l’azione di 
sanificazione della lampada assorbendo le 
particelle inquinanti presenti nello spazio. 

HIGH VISUAL COMFORT, IDEAL FOR OFFICE 
SPACES

The functional light ideal for the workspace 
is provided by LEDs with the highest color 
rendering. The light source is located in the 
lower part of the lamp and projects the light 
downwards. 

The lamp can also be equipped with ultra-dark 
screens that prevent glare in any direction, 
guaranteeing a UGR (Unified Glare Rating) value 
of less than 19.

In addition to excellent air quality, people 
working at computers will benefit from high 
visual comfort in full compliance with workplace 
lighting regulations.

COATING AND ‘SMOG-EATING’ PLANTS BOOST 
THE SANITIZING ACTION

The paint is coated with a transparent anti-
bacterial film made of microencapsulated silver 
ions, effective against 99.99% of germs and 
bacteria.

On request, Pure BioAir can be supplied with the 
addition of Tillandsia, a unique 'smog-eating' 
plant that does not require care. It thrives without 
soil and only feeds on the humidity in the 
environment.

This little plant boosts the sanitizing action of the 
lamp by absorbing the polluting particles in the 
space. 

Ringraziamo l'azienda Isinnova e il lighting designer Filippo 
Cannata per il loro supporto tecnico-progettuale, entrambi 
professionisti con i quali collaboriamo da anni per la creazione 
dell'innovativo modulo abitativo energeticamente autonomo 
'Biosphera Equilibrium'. 
Ringraziamo anche l'azienda Verde Profilo per i consigli sulle 
bellissime piante ‘mangia-smog’.

We would like to thank the Isinnova company and the lighting 
designer Filippo Cannata for their technical and design support. 
We have been collaborating for years with them to develop the 
innovative living module 'Biosphera Equilibrium'. 
We also thank the company Verde Profilo for the tip on the 
wonderful 'smog-eating' plants.

Pure BioAir
Piantine mangia-smog 

Smog-eating plants

Film superficiale antibatterico
Anti-bacterial film

Anti-glare screens
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Nel cuore della regione veneta, c’è un laboratorio 
dove il tempo sembra essersi fermato. Un’azienda 
dove si pratica un’arte davvero affascinante: la 
soffiatura del vetro.

La soffiatura artigianale del vetro è un mestiere 
millenario, oggi sempre più raro. È l’arte che 
Venezia ha custodito gelosamente per secoli 
nell’isola di Murano, dove vennero creati i più 
straordinari tesori di arte vetraria.  

COME NASCE UN PEZZO UNICO 
MADE IN ITALY: DIETRO LE 
QUINTE DI UNA LAMPADA IN 
VETRO SOFFIATO
Ecco un inedito racconto della lavorazione del vetro soffiato a bocca, un’affascinante 
arte che grazie all’abilità di maestri artigiani italiani dà vita a lampade di design 
uniche.

HOW A UNIQUE MADE IN ITALY PIECE IS BORN: BEHIND THE SCENES OF A BLOWN 
GLASS LAMP
Here’s a behind-the-scenes look at the manufacturing process of mouth-blown glass. 
Thanks to skilled Italian artisans, this fascinating art gives life to unique designer 
lamps.

In the heart of the Veneto region, there is a 
workshop where time seems to stand still. 
A company where a truly fascinating art is 
practiced: glass blowing.

Glass blowing is a craft that goes back 
thousands of years and is now becoming 
increasingly rare. This art has been 
treasured for centuries on Murano island 
in Venice, where the most extraordinary 
masterpieces of glass art were created.  

Oggi questi maestri vetrai sono tra i pochi al 
mondo a portare avanti la tradizione veneziana 
realizzando preziosi manufatti, apprezzati e 
ricercati in tutto il mondo. 

È qui che nasce Beam Stick Nuance, la 
sospensione in vetro sfumato firmata dall’Art 
Director di OLEV Marc Sadler.

Il processo che porta una massa incandescente 
a diventare una raffinata lampada di design 
meritava di essere ammirato più da vicino, 
attraverso un inedito racconto “dietro le quinte”.

Today these master glassmakers are among the 
few in the world to carry on the Venetian tradition 
by creating fine artifacts, appreciated and sought 
after worldwide. 

This is where Beam Stick Nuance was born: the 
gradient glass pendant lamp signed by OLEV's Art 
Director Marc Sadler.

The process that turns an incandescent bulk into 
a refined designer lamp deserved to be admired 
from up close, in its own "behind the scenes" 
story.

O L E V  N E W  L A M P S
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ABILI MAESTRI VETRAI LAVORANO MATERIA 
INCANDESCENTE PER DARE VITA A MANUFATTI 
UNICI

Tutto inizia con la fusione di una miscela di 
sabbia e minerali all’interno di una fornace detta 
crogiolo.

Questa miscela consente di ottenere un vetro 
trasparente, e viene fusa fino a diventare una 
massa incandescente della consistenza ideale 
per essere lavorata. 

Con una lunga asta metallica, l’artigiano estrae la 
densa e morbida massa dal crogiolo, facendola 
ruotare in modo che non coli verso il basso. 

SKILLFUL MASTER GLASSMAKERS TURN 
INCANDESCENT BULK INTO UNIQUE PIECES OF 
ART

Everything starts with the melting of a mixture of 
sand and minerals in a furnace called a crucible.

This mixture will result into transparent glass, 
but first it is melted until it becomes an 
incandescent mass that can be processed. 

The craftsman removes the dense, soft mass 
from the crucible with a long metal rod, rotating 
it so that it does not drip downwards. 

Dopo averla raffreddata la inserisce in un 
secondo crogiolo, che contiene la miscela per il 
vetro bianco.  

L’artigiano ruota l’asta, per ricoprire interamente 
di questa miscela la massa di vetro trasparente. 

Sarà proprio il vetro color bianco latte a dare alla 
sfera di Beam Stick Nuance l’opacità che attenua 
l’intensità della sorgente luminosa, creando il 
piacevole effetto di luce diffusa.

L’artigiano estrae nuovamente la massa che ora 
è composta di due strati di vetro fuso, la modella, 
e attraverso la stessa asta metallica soffia al suo 
interno per espanderla e plasmarne la forma.

È in queste fasi che si può ammirare l’abilità, 
l’esperienza e la sensibilità artistica del maestro 
vetraio. 

Once it has cooled, he places it in a different 
crucible, which contains the mixture for the white 
glass.  

The craftsman twists the rod to cover the 
transparent glass mass entirely with this 
mixture. 

The cream white glass will give the sphere of 
Beam Stick Nuance the matt effect that softens 
the light and creates the pleasant feeling of 
diffused light.

Once again, the artisan removes the mass, which 
is now composed of two layers of molten glass, 
he moulds it, and he blows through the same 
metal rod to expand it and shape it.

During these stages, it is possible to appreciate 
the skill, expertise, and artistic sensitivity of the 
master glassmaker. 
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Ma per le straordinarie sfumature di Beam Stick 
Nuance è necessaria una terza miscela, che 
contiene i pigmenti per il colore. 

L’artigiano ruota la massa, avvolgendola nella 
materia fusa del terzo crogiolo.

Poi, la rinchiude all’interno di un apposito 
stampo, e soffia ancora al suo interno.

Dopo qualche istante, lo stampo si apre: la 
massa incadenscente si è trasformata in una 
sfera di vetro colorata. 

La sfera viene inserita all’interno di una fornace 
dalle temperature più basse in modo che la 
materia inizi a vetrificare, diventando rigida. 

Grazie a 3 strati di vetri diversi sovrapposti e 
lavorati magistralmente, Beam Stick Nuance si è 
arricchita di sfumature inimitabili. 

È un oggetto che non potrà mai ripetersi in 
maniera identica e standardizzata. 

But for the unique nuances of Beam Stick 
Nuance, a third mixture is needed, which 
contains the color pigments. 

The craftsman rotates the mass, wrapping the 
melted material of the third crucible around it.

Then, he places it inside a special mold and 
blows again.

After a few moments, the mold opens: the 
incandescent mass has turned into a colored 
glass globe. 

The sphere is then placed inside a furnace at 
lower temperatures so that the material can 
harden and vitrify. 

With 3 different layers of expertly crafted glass, 
Beam Stick Nuance features truly one-of-a-kind 
nuances. 

It is a piece that cannot be reproduced in an 
identical and standardized way.
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BEAM STICK NUANCE: NUOVE FORME PER 
ILLUMINARE CON PERSONALITÀ

L’abilità e la passione di questi artigiani 
consente a OLEV di sperimentare con forme 
e colori, realizzando lampade sempre più 
spettacolari.  

I nuovi extra diametri di Beam Stick 
Nuance ora raggiungono i 450 mm, più 
del doppio rispetto al primo modello 
presentato nel 2019 al Salone del Mobile. 

Le possibilità offerte dal vetro soffiato a 
bocca si moltiplicano, per illuminare gli 
ambienti con la personalità di un pezzo 
unico.

Diameter 450 mm 

BEAM STICK NUANCE: NEW SHAPES TO 
ILLUMINATE WITH STYLE

The skill and passion of these craftsmen 
allow OLEV to experiment with shapes and 
colors, creating more and more spectacular 
lamps.  

The new extra diameters of Beam Stick 
Nuance now reach 450 mm, more than 
twice the size of the first model presented 
in 2019 at the Salone del Mobile. 

The possibilities offered by mouth-blown 
glass are more than ever before, allowing 
you to illuminate rooms with a unique piece 
of strong personality.
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O T T O M A N O
Design Michele Marcon

Ottomano è un inedito corpo illuminante da 
parete, adatto per illuminare sia gli interni che 
gli esterni.

Originale e scenografico, è un vero e proprio 
“corrimano luminoso” in alluminio. 

Grazie ad una forma altamente ergonomica 
a 8 facce e una doppia sorgente luminosa, 
aggiunge funzionalità ed impatto estetico a 
qualunque rampa di scale.

La sorgente luminosa posta nella parte inferiore 
di Ottomano illumina i gradini, rendendoli sicuri 
da percorrere. 

La sorgente luminosa posta nella parte interna 
proietta la luce verso la parete, in modo 
da illuminare tutto il vano scale evitando 
l’abbagliamento.

Ogni Ottomano viene realizzato su misura, 
adattando la lunghezza alle specifiche del 

Ottomano is a wall lighting fixture, designed for 
both indoor and outdoor use.

Built from aluminium, this “luminous handrail” 
boasts a unique and striking aesthetic.

Thanks to an 8-sided ergonomic shape and 
a double light source, it adds functionality and 
style to any staircase.

The light source placed at the bottom of the 
fixture illuminates the steps ensuring safety. 

The light source placed inside Ottomano 
reflects light onto the wall to provide the whole 
stairway with glare-free illumination.

Each Ottomano is custom-made, and the 
length is adapted to the project’s specifications.

Ottomano achieves the honorable mention at 
European Product Design Award

Ottomano ha ottenuto nel 2020 la menzione 
d’onore all’ European Product Design Award.
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P O LY  E S A G O N O  P L
Design Michele Marcon

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

Propone una luce monodirezionale che si 
rifrange moltiplicandosi sulle sfaccettature della 
finitura metallica.

Poly Esagono PL esprime la sua versatilità sia 
nella tipologia di illuminazione personalizzabile, 
sia per il design, che si inserisce negli ambienti 
più diversi – per destinazione e volume – anche 
grazie alla possibilità di realizzare molteplici 
composizioni.

Wall and ceiling lamp with hexagonal shape 
and profile section, inspired by the cut of 
precious stones, an art that emphasizes light 
reflection and refraction.

It offers a one-way light that is refracted, 
multiplying itself on the metallic finish facets.

Poly Esagono PL expresses its versatility both 
in the type of customizable lighting and in 
the design, which fits into the most diverse 
environments – by destination and volume 
– also thanks to the possibility of creating 
multiple compositions.   
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O L E V  N E W  L A M P S

TINY ADJUSTABLE GHOST

Faretto LED da incasso a soffitto filo-muro, 
con fascio di luce orientabile.

Recessed ceiling LED spotlight flush-to-wall, 
with adjustable light beam.
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O L E V  N E W  L A M P S

L A  P A L L I N A  A P
Design Beppe T izian

La Pallina Ap è una lampada da parete con 
diffusore sferico in vetro soffiato opalino, per 
un fascio luminoso ampio e confortevole.

La Pallina is a wall lamp with spherical diffuser 
in opal blown glass, for a wide and comfortable 
light beam.

D R U M
Design Marc Sadler

Drum è una lampada da tavolo a batteria 
ricaricabile, completamente senza fili.

È adatta ad illuminare i tavolini di un lounge bar, 
di un ristorante o di un’abitazione per consentire 
un’atmosfera elegante e suggestiva, senza mai 
abbagliare lo sguardo.

La tecnologia LED Dim to Warm offre la possibilità 
di regolare a piacimento l’intensità e il colore 
della luce, per ottenere il mood desiderato in ogni 
occasione.

Attraverso un semplice pulsante posto sotto la 
testa della lampada, una luce bianca calda si 
trasforma gradualmente in una luce caldissima e 
soffusa.

Le gambe sono in legno di pero.

Drum is an entirely wireless table lamp with a 
rechargeable battery.

It is ideal for the tables of a lounge bar, a 
restaurant or at home, as it allows guests to 
see the dishes clearly, without ever glaring 
them.

The Dim to Warm LED technology lets you 
adjust the intensity and colour of the light to 
create an elegant and fascinating atmosphere.

At the touch of a button, a warm white light 
gradually turns into a warm, soft glow.

The lamp’s legs are made of pearwood.
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Nella realizzazione di una nuova casa, la luce ha 
il prezioso compito di valorizzare le scelte dei 
progettisti per rendere gli ambienti più belli e 
confortevoli. 
 
E quando il dialogo con il lighting designer 
avviene fin dalle prime fasi del progetto, la luce 
non solo accentua l’estetica, ma coinvolge i sensi, 
emoziona ed allevia lo stress delle persone. 
 
In questa esclusiva villa di nuova costruzione, 
l’illuminazione realizzata in collaborazione 
con OLEV ha dato vita ad ambienti unici, 
personalizzati e sorprendenti. 
 
La luce è il filo conduttore tra le varie stanze 
dell’abitazione. È una luce che crea benessere per 
il cliente, e rende la villa motivo di soddisfazione 
per il progettista.

In the project for a new house, the lighting should 
enhance the architect’s ideas to make the 
rooms more beautiful and comfortable. 
 
And when the dialogue with the lighting designer 
takes place from the early stages of the project, 
the light not only accentuates the aesthetics, 
but also involves the senses, excites and relieves 
people's stress. 
 
In this exclusive newly built villa, the lighting 
created in collaboration with OLEV has 
created unique, personalized, and stunning 
environments. 
 
Light is the common thread between the rooms 
of the house. It is a light that creates well-being 
for the client and makes the villa a point of pride 
to the designer.

UNA SODDISFAZIONE PER 
IL PROGETTISTA, MASSIMO 
BENESSERE PER IL CLIENTE
L’Arch. Simone Andrighetto e il Geom. Marco Zarpellon raccontano il progetto per una 
villa di nuova costruzione, dove l’illuminazione OLEV crea sensazioni di benessere per 
chi vive la casa.

A POINT OF PRIDE TO THE ARCHITECT, WELL-BEING FOR THE CLIENT
Architect Simone Andrighetto and Surveyor Marco Zarpellon tell about the project for 
a newly built villa, where the OLEV lighting creates feelings of well-being for those who 
live in the house.
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I clienti desideravano realizzare la loro ‘casa per la 
vita’. 

Doveva essere una casa spaziosa con ambienti 
comunicanti, e con una stanza esclusivamente 
dedicata ai vini.
 
Per questo il progetto ha previsto un ambiente 
centrale a doppia altezza, le cui dimensioni 
importanti sono enfatizzate da un effetto volume 
che sorprende. 
 

ELEGANT AND MODERN: THE HOME FOR LIFE

Customers wanted to make their ‘home for life’. 
 
A spacious house with rooms that would flow 
with ease one into the other, and a wine room.
 
For this reason, the project includes a double-
height central room, with a striking volume 
effect. 
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COMBINAZIONI DI LUCE DIRETTA E INDIRETTA 
ESALTANO I DETTAGLI CARATTERIZZANTI DEGLI 
INTERNI 
 
L’illuminazione è stata oggetto di uno studio 
accurato, per creare scenari e situazioni diverse 
in base all’uso e ai diversi momenti della 
giornata. 
 
Grazie ad un equilibrato mix di luce diretta 
ed indiretta, l’illuminazione mette in risalto gli 
elementi più caratterizzanti della casa, come le 
pareti rivestite con preziosa carta da parati. 
 
I profili a LED incassati illuminano morbidamente 
dall’alto la boiserie di listelli. 
 
Lo stesso effetto è stato replicato sui tendaggi, 
grazie ai profili installati alla base che creano 
un’originale cascata luminosa.
 
Sopra le scale, desta stupore la luce dei corpi 
illuminanti incassati nel soffitto, che si fonde alla 
luce dei profili celati negli scalini. 

COMBINATIONS OF DIRECT AND INDIRECT LIGHT 
ENHANCE THE INTERIORS’ DETAILS 
 
The lighting has been carefully studied to create 
multiple scenes and settings according to 
different situations and different times of day. 
 
Thanks to a balanced mix of direct and 
indirect light, the lighting highlights the most 
characteristic elements of the house, such as the 
walls covered with precious wallpaper. 
 
The recessed LED profiles softly illuminate the 
wood paneling from above. 
 
The same effect has been replicated on the 
curtains, thanks to the recessed lighting that 
creates an original cascade of light.
 
Above the stairs, the light of the fixtures recessed 
in the ceiling makes for an astonishing effect. 
It blends into the light diffused by the profiles 
concealed in the steps.  

La scelta dei materiali riflette il desiderio dei 
clienti di un’abitazione dallo stile elegante ma 
moderno.
 
La raffinatezza delle finiture si nota dalla boiserie 
moderna, realizzata in listelli verticali in legno, 
e dal pavimento a spina di pesce con tavole di 
maggiori dimensioni, anch’esso in legno. 
 
Il caminetto e l’alta parete TV sono in metallo 
in finitura bronzo, mentre la scala in gres color 
cioccolato riprende il colore dei serramenti.

The materials and finishes reflect the clients' 
desire to create an elegant but modern style.
 
The refined modern boiserie is made of vertical 
wooden strips, like the herringbone floor with 
larger planks. 
 
The fireplace and the high TV wall are in bronze-
coloured metal, while the chocolate coloured 
stoneware staircase recalls the color of the doors 
and windows. 
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Project: Studio Zarpellon-Andrighetto
Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro & Eddy di OLEV

COMFORT, SICUREZZA E SUGGESTIVI EFFETTI 
SCENICI PER GLI ESTERNI
 
Anche all’esterno l’illuminazione è protagonista.
 
I faretti per esterno integrati nella pompeiana 
diffondono una luce diretta e intensa sopra il 
tavolo e le sedie, ideale per mangiare fuori con il 
massimo comfort visivo.
 
Le lame luminose installate alla base delle pareti 
proiettano la luce sulle pareti rivestite in gres, 
creando un suggestivo effetto scenico.
 
I faretti segnapasso definiscono il vialetto 
pedonale, per attraversare il giardino fino 
all’ingresso della casa in totale sicurezza.

COMFORT, SAFETY, AND STRIKING EFFECTS FOR 
THE OUTDOORS
 
The lighting is a wonderful addition to the 
outdoors too.
 
The outdoor spotlights integrated into the gazebo 
diffuse a direct and intense light above the 
table and chairs, ideal for dining with maximum 
visual comfort.
 
The blades of light concealed on the ground 
project the light onto the stoneware-clad walls, 
creating a striking effect.
 
The spotlights define the walkway, to let visitors 
safely cross the garden and arrive at the entrance 
of the house.
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Abitazione privata

Immersa in dolci e verdeggianti colline, questa 
splendida villa su due piani colpisce dall’esterno 
per i suggestivi muri in pietra a vista, che le 
donano un carattere rustico perfettamente 
inserito nel contesto.

All’interno, dominano i toni caldi del legno, grazie 
ad arredi e soluzioni in stile contemporaneo.

Il committente desiderava un’illuminazione 
semplice ma d’effetto, capace di trasmettere 
calore e allo stesso tempo di esaltare gli aspetti 
architettonici che rendono unica la casa.

Ma soprattutto, desiderava poter godere anche 
con il buio della vista sullo splendido paesaggio 
circostante attraverso le pareti vetrate. 

Surrounded by rolling green hills, this villa 
features stunning exposed stone walls, giving it a 
rustic feel that ties the house to the landscape.

The warm tones of wood are the dominant colors 
inside, thanks to contemporary style furniture.

The client wanted simple but striking lighting. 
It had to add warmth to the environments while 
enhancing the architectural details that make 
the house unique.

But most of all, the owner wanted to enjoy the 
landscape view through the glazed walls, even in 
the darkest hours

UN SALOTTO 
IMMERSO NELLA NATURA
In una splendida villa circondata da un paesaggio collinare, l’illuminazione OLEV 
sembra annullare qualsiasi barriera tra i confortevoli spazi interni e il rigoglioso 
giardino.

A LIVING ROOM IMMERSED IN NATURE
In this beautiful villa surround by a hilly landscape, it seems like the OLEV lighting 
blurs the boundaries between the garden and the comfortable indoor spaces.
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L’ILLUMINAZIONE ESTERNA ESALTA IL GIARDINO 
DI NOTTE

Era necessario uno studio accurato della 
disposizione dei corpi illuminanti, in modo che 
la luce artificiale non impedisse di scorgere i 
dettagli del giardino dall’interno.

L’illuminazione volutamente minimale ha 
consentito di creare un unico spazio senza limiti, 
tanto che, come ha detto il committente, “nelle 
ore notturne sembra di poter toccare il verde 
esterno”.

Le principale sorgenti di luce sono i faretti 
integrati nell’architettura lungo il perimetro 
della casa, che proiettano la luce sulla pietra 
creando un effetto decisamente scenografico.

Dall’ingresso, i lampioncini OLEV Spread 
consentono di raggiungere il cancello in totale 
sicurezza, illuminando il vialetto pedonale che è 
in leggera pendenza.. 

THE OUTDOOR LIGHTING ENHANCES THE 
GARDEN AT NIGHT

An accurate lighting plan for the outdoors was 
essential, so the artificial lighting wouldn’t 
prevent the owner from seeing the garden's 
details from the house.

The modern and minimalist OLEV lighting 
solutions have made it possible to provide 
uninterrupted views of the trees and landscape 
beyond the walls. As the client said in his 
testimonial, “at night, it seems like you can touch the 
greenery outside”.

The main light sources are the spotlights 
recessed into the architecture along the house's 
perimeter. They cast the light onto the stone, 
creating a dramatic effect.

From the entrance, the OLEV Spread post lights 
make it possible to safely reach the gate by 
illuminating the sloped path.

SPREAD
Design OLEV R&D
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CUCINA E TAVOLO DA PRANZO

Nella visione del committente i corpi illuminanti 
dovevano essere moderni e leggeri, belli da 
accesi e da spenti.

La scelta è ricaduta su sospensioni dal design 
minimale, ma di personalità.

Nell’open space cucina-soggiorno con un 
soffitto con travi a vista in legno, la sospensione 
OLEV Poly Linear dall’originale profilo esagonale 
illumina il tavolo da pranzo.

Grazie alla doppia sorgente luminosa, la 
lampada assicura il massimo comfort visivo 
durante la cena. 

La luce diretta verso il basso si diffonde lungo 
tutta la superficie del tavolo e consente di vedere 
bene i piatti. 

Tutto intorno l’ambiente viene illuminato dalla 
luce proiettata verso l’alto.

Nell’area cucina, le sospensioni OLEV Cylinder 
proiettano una luce forte e intensa sull’isola, in 
modo da non creare fastidiose zone d’ombra. 

MINIMAL DESIGN WITH CHARACTER FOR THE 
KITCHEN AND THE DINING TABLE

In the client's vision, the lighting fixtures had 
to be modern and airy, beautiful both when 
switched on and off.

The choice fell on suspensions with a minimal 
design, but with personality.

In the open space kitchen-living room with a 
ceiling with exposed wooden beams, the OLEV 
Poly Linear pendant with an original hexagonal 
profile illuminates the dining table.

Thanks to the double light source, the lamp 
ensures the best possible visual comfort for 
dining.

The light directed downwards spreads along the 
entire surface of the table and allows the diners 
to see the dishes clearly.

All around the environment is illuminated by the 
light projected upwards.

In the kitchen area, the OLEV Cylinder pendants 
project an intense and bright light on the island, 
without any shadows.

POLY LINEAR
Design Michele Marcon
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ED INTEGRATA 

Il carattere essenziale è stato mantenuto 
anche per l’illuminazione con uno scopo più 
funzionale.

Corpi illuminanti integrati nell’architettura 
illuminano le zone di passaggio.

In bagno, l’applique OLEV Slight e i faretti OLEV 
Beam Master distribuiscono la luce in modo 
uniforme rispettivamente sopra lo specchio e 
sulla vasca freestanding.   

La stessa tipologia di faretti è stata utilizzata, nel 
salotto con vista sul giardino dalla parete vetrata, 
per illuminare dall’alto le librerie e la poltrona. 

Il fascio di luce concentrato è perfetto per leggere 
un libro e rilassarsi ammirando la vegetazione 
all’esterno.

MINIMAL AND INTEGRATED FUNCTIONAL 
LIGHTING 

The essential lines characterize also the fixtures 
used for task lighting.

Recessed lighting fixtures illuminate the passage 
areas.

In the bathroom, the OLEV Slight sconce and the 
OLEV Beam Master spotlights distribute light 
evenly over the mirror and over the freestanding 
bathtub.   

In the living room overlooking the garden, the 
same spotlights have been positioned between 
the beams to illuminate the bookcases and the 
armchair below. 

The focused light is perfect for reading a book 
and relaxing while enjoying nature inside.

BEAM MASTER  
Design Marc Sadler

SLIGHT  
Design Massimo Tonetto

Project: Carlo Ziliotto
Electrical system: Polato Roberto
Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Eddy Corradin di OLEV
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UN’ILLUMINAZIONE TECNICA? 
L’IDEA DA UNA VILLA BLACK & 
WHITE
Un’esclusiva abitazione in stile black & white è caratterizzata da un’illuminazione 
molto tecnica, tipica di spazi non residenziali. L’Arch. Massimo Broglio racconta 
l’originale progetto di lighting design realizzato in collaborazione con OLEV.

TECHNICAL LIGHTING FOR A HOUSE? AN IDEA FROM A BLACK & WHITE VILLA
An exclusive black & white house features highly technical lighting, typical of non-
residential spaces. Massimo Broglio explains the original lighting design project 
created together with OLEV.

Abitazione privata
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Veneto. 

I committenti sognavano, per l’interno della loro 
villa, arredi dalle linee minimali, con pochi colori.

Da qui è nata l’idea di caratterizzare l’abitazione 
con il contrasto di sole 2 tinte: il bianco e il nero.

Trattandosi di colori eleganti ma neutri, era 
necessario un attento studio dell’illuminazione.

La luce era l’elemento chiave per creare 
sfumature e chiaroscuri che rendessero gli 
ambienti attraenti e confortevoli. 

We are in Marostica. 

The clients wanted a house with modern and 
minimalist aesthetics, where a family of 4 could 
live, fulfilling their lifetime dreams.

On the outside, the villa is characterized by a 
modern style. For the interior, the clients wanted 
decor with minimal lines and a limited number 
of colours as well.

Hence the idea to characterize the house by 
contrasting only 2 colors: black and white.

Being elegant but neutral colors, a detailed and 
precise study of the lighting was essential.

Light was the key element capable of creating 
nuances and shadows that made the spaces 
appealing and welcoming. 
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FARETTI MAGNETICI PER UNA LUCE CHE 
CAMBIA A SECONDA DELLA STAGIONE E 
DELL’ARREDAMENTO

I faretti scelti per realizzare questo originale 
lighting design sono gli OLEV Beam Master Track, 
in versione a binario magnetico. 

La specifica tipologia di attacco magnetico 
consente di variare la disposizione del faretto in 
qualunque momento. 

In questo modo, è possibile creare nuove 
scenografie variando l’intensità luminosa o 
privilegiando determinati angoli.

La luce può cambiare in maniera flessibile 
a seconda della stagione, o di una nuova 
disposizione degli arredi. 

MAGNETIC SPOTLIGHTS FOR A LIGHT THAT 
CHANGES ACCORDING TO THE SEASON AND 
THE DECOR

The spotlights chosen to create this original 
lighting design are the OLEV Beam Master Track, 
in the magnetic track version. 

The specific type of magnetic mounting makes 
it possible to change the arrangement of the 
spotlight at any time. 

This way, it is possible to create new 
atmospheres by varying the light intensity or 
emphasizing certain angles (of course, always 
being careful not to blind the people in the room).

Light can change according to the season or any 
changes in the room layout.

BEAM MASTER TRACK
Design Marc Sadler

UN’ILLUMINAZIONE DA SPAZI RETAIL CREA 
GIOCHI DI LUCE E OMBRE

“La soluzione proposta da OLEV per valorizzare 
spazi e arredi era decisamente intrigante e inedita.

OLEV ci ha consigliato infatti di utilizzare 
un’illuminazione tipica di negozi, musei, o 
comunque spazi non residenziali. 

Grazie a faretti molto tecnici abbiamo creato giochi 
di luci e ombre, con zone più o meno illuminate. 

I fasci luminosi molto concentrati illuminano solo 
specifici particolari, lasciando il resto in ombra. 

È una tipologia di illuminazione molto drammatica, 
impossibile da creare con le lampade che fanno 
luce diffusa tipiche dei contesti domestici.

Allo stesso tempo, però, la casa viene illuminata in 
maniera corretta. 

La luce non manca mai, soprattutto negli ambienti 
che richiedono un’illuminazione funzionale come i 
corridoi, il bagno, o il piano cucina. 

Nonostante l’essenzialità di questi faretti, 
l’atmosfera è piacevole e adatta alla vita familiare 
di tutti i giorni.”

RETAIL LIGHTING CREATES DRAMATIC 
CONTRASTS OF LIGHT AND SHADOW

The solution presented by OLEV to complement 
spaces and furnishings was without any doubt 
intriguing and unprecedented.

OLEV suggested using lighting typical of stores, 
museums, or other non-residential spaces. 

Thanks to very technical spotlights, we created 
contrasts of light and shadow, using areas with 
different degrees of illumination. 

The focused light beams illuminate only specific 
details, leaving the rest in the shade. 

It is a very dramatic type of lighting, and it's 
impossible to achieve with lamps that provide 
diffused light, typical of residential contexts.

At the same time, however, the house is 
illuminated correctly. 

There is never a lack of light, especially in 
environments that require functional lighting 
such as corridors, the bathroom, or the kitchen 
top. 

Although these spotlights have essential lines, 
the atmosphere is comfortable and suitable for 
everyday family life.
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Interior design: Arch. Massimo Broglio
Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
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Centro termale Aquaria Thermal SPA - Sirmione BS

LA LUCE SU MISURA 
RACCONTA IL LUNGO VIAGGIO 
DELL’ACQUA TERMALE

Ecco come OLEV ha dato una forma alle idee dell’Arch. Elena Ogna, per illuminare il 
più grande e rinomato centro benessere di Sirmione con lampade uniche create su 
disegno.

CUSTOM-MADE LIGHTS TELL THE STORY OF THE THERMAL WATER’S LONG JOURNEY
Here’s how OLEV brought Arch. Elena Ogna’s ideas to life to illuminate a top wellness 
retreat in Sirmione with unique, bespoke lights.
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nel centro storico di Sirmione, meraviglioso borgo 
medievale detto “La perla del Lago di Garda”, a cui 
il poeta Catullo dedicò celebri versi.

Il progetto si sviluppa utilizzando la varie zone 
della SPA come tappe rappresentative del lungo 
viaggio dell’acqua termale.

Un viaggio che inizia con la pioggia che cade 
sul Monte Baldo, e fluisce al suo interno 
arricchendosi di sali minerali dalle straordinarie 
proprietà terapeutiche.

Nelle viscere della montagna l’acqua si scalda 
grazie al calore della terra, per poi scorrere lungo 
il letto del Lago di Garda, e arrivare finalmente a 
Sirmione.

L’obiettivo del progetto di illuminazione 
sviluppato in collaborazione con OLEV era ricreare 
l’effetto di questi elementi naturali, per dare vita 
ad un’atmosfera unica nel suo genere. 

The Aquaria Thermal SPA wellness center is 
located in the city center of Sirmione, a beautiful 
medieval town called “The pearl of Lake Garda”, to 
whom the Latin poet Catullo dedicated some of 
his finest verses.

The project uses the SPA’s areas to represent the 
stages of thermal water's long journey.

A journey that begins with the rain falling on 
Mount Baldo, then flows inside it and is enriched 
with minerals. 

In the depths of the mountain, the water heats 
up, becoming thermal water with extraordinary 
therapeutic properties. The water flows along the 
Lake Garda's bed and finally arrives in Sirmione.

The aim of the lighting project developed in 
collaboration with OLEV was to recall these 
natural elements to create a unique atmosphere. 
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Project: Elena Ogna
Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV

Andrea Lanaro, OLEV Founder & CEO, Arch. Elena Ogna

LA LUCE IMMERGE IL CLIENTE IN 
UN’ESPERIENZA RIGENERANTE E 
INDIMENTICABILE 

Per comprendere davvero l’unicità del progetto, il 
modo migliore è immedesimarsi nel cliente che 
si rilassa nel centro. 

Disteso sugli sdrai della stanza del pioggia, può 
vedere tanti e piccoli puntini luminosi sopra di 
sé, come gocce d'acqua che cadono lente. 

La luce è soffusa e avvolgente. Lo sguardo non 
viene mai abbagliato. 

Il cliente può immergersi in un’esperienza 
rigenerante e indimenticabile, che si vive solo ad 
Aquaria.

THE LIGHTING PROVIDES THE CUSTOMER 
WITH A SOOTHING AND UNFORGETTABLE 
EXPERIENCE 

To fully understand the project’s uniqueness, the 
best way is to think of a customer relaxing in the 
center. 

Lying on the loungers in the rain room, they can 
contemplate the twinkling dots of light shining 
above them, which resemble drops of water 
falling slowly. 

The light is soft and comfortable, without any 
glare. 

The customer can immerse themselves in a 
rejuvenating experience, which they can only 
live at Aquaria. 

“Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto. 

Mi sono emozionata quando ho ricevuto le foto 

dei primi campioni da parte di Andrea: già da quel 

momento ho capito che eravamo sulla strada 

giusta”.  

“I am delighted with the final result. 

I was excited when I received the photos of the first 

samples from Andrea: that's when I understood 

that we were on the right track”. 

DA UNO SCHIZZO SU CARTA A LAMPADE 
INEDITE

Tutti i corpi illuminanti sono stati realizzati da 
zero su disegno, esclusivamente per questo 
progetto. 

Il primo nodo da risolvere era rappresentato dalla 
specifica tipologia di ambiente.
 
A causa dell’elevato grado di umidità e dei sali 
naturali presenti nei vapori, progettare all’interno 
di un centro termale è sempre molto complicato. 

OLEV ha scelto di fabbricare le lampade 
interamente in plexiglass, che non presenta 
problemi di corrosione e per questo garantisce 
un’elevata durabilità.

E con il plexiglass OLEV è riuscita ad 
ingegnerizzare e dare una forma concreta a 
proposte che inizialmente erano solo schizzi su 
carta. 

Nella stanza della pioggia, una miriade di 
elementi luminosi lunghi e sottili riproducono la 
sensazione di trovarsi sotto la pioggia delicata 
di una mite giornata autunnale. 

Nella stanza dei sali, le lampade dai colori vividi e 
dalle forme spezzate sembrano preziosi minerali 
incastonati nella roccia. 

FROM A SKETCH ON PAPER TO UNIQUE LAMPS

All the lighting fixtures were made from scratch, 
exclusively for this project. 

The specific environment posed a challenge to 
the OLEV team. 
 
Because of the extensive heat and moisture, 
designing for a wellness center is actually very 
complicated. 

OLEV built all the lamps from plexiglass, which 
is very resistant to corrosion and makes them 
extremely durable.

Using the plexiglass OLEV managed to produce 
and bring to life those ideas that initially were 
only a sketch on paper. 

In the rain room, a myriad of long and thin 
lighting elements replicate the cozy feeling of 
being in a mild autumn day's gentle rain. 

In the salt room, the lamps with their vivid colors 
and broken shapes resemble precious minerals 
embedded in the rock.
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Abitazione privata

Per questa villa di nuova costruzione l’idea era 
di partire da un lotto relativamente piccolo per 
ricreare un ambiente chiuso oltre i confini, ma il 
più aperto possibile al suo interno. 

Protetta da alte siepi, la villa dà su un’area 
esterna con piscina.

Acqua, luce, pietra, metallo sono gli elementi che 
contraddistinguono la cornice rispetto al quadro. 
Un insieme equilibrato e sofisticato. 

L’abitazione è caratterizzata da una vetrata a 
tutta altezza, che si estende per una lunghezza di 
24 m. 

La vetrata "totale" ha bisogno di uno studio 
approfondito della luce. 

Per questo tutte le ampie finestrature sono 
dotate di sistemi di tendaggi completamente 
integrati e di un sistema intelligente di controllo 
dell’illuminazione. 

For this project, the idea was to start from a 
relatively small lot to create a closed environment 
beyond the boundaries and as open as possible. 

Protected by high hedges, this newly built house 
opens onto an outdoor area with a swimming 
pool.

Water, light, stone, and metal are the elements 
that separate the frame from the painting. 
A balanced and sophisticated combination.

The villa is characterized by full-height glazing, 
which is 24-m long. 

The full-height glazing usually needs careful 
lighting design. 

That’s why all the windows feature fully 
integrated curtain systems and a smart lighting 
control system

PARETI VETRATE E LAMPADE 
INTELLIGENTI ILLUMINANO 
LA VILLA CONTEMPORANEA
Lunghe pareti vetrate da cui filtra la luce naturale, che insieme ad un sistema 
intelligente di controllo della luce artificiale rendono l’abitazione luminosa e 
confortevole: ecco l’esclusiva villa firmata Studio Bassot Architects e illuminata da 
OLEV.

GLAZED WALLS AND SMART LAMPS ILLUMINATE THIS CONTEMPORARY VILLA
Long glazed walls allowing natural light to pass through, which, together with a 
smart lighting control system, make for a bright and comfortable house: here’s the 
exclusive villa designed by Studio Bassot Architects and illuminated by OLEV.

56 57



 R
E

S
ID

E
N

T
IA

L
 P

R
O

J
E

C
T

L’ILLUMINAZIONE DIMMERABILE RENDE ALBA E 
TRAMONTO PIÙ GRADUALI

Durante il giorno, la luce naturale si diffonde in 
modo intenso negli ambienti dalle pareti vetrate. 

L’illuminazione artificiale è volutamente 
minimale, con la quasi totalità dei corpi 
illuminanti integrati nell’architettura.

Ma nonostante l’aspetto essenziale, la tecnologia 
OLEV è stata progettata per garantire il massimo 
comfort. 

Il progetto di lighting design prevedeva 
principalmente luci dimmerabili. 

Quando versa sera la luce naturale diminuisce, 
interviene la luce artificiale in maniera 
dinamica. 

In questo modo, l'intensità viene regolata 
automaticamente in base alla variazione della 
luce esterna, rendendo i passaggi dell'alba e del 
tramonto più graduali. 

DIMMABLE LIGHTING MAKES THE SUNRISE AND 
THE SUNSET MORE GRADUAL 

During the day, the glazed walls allow natural 
light to flood the rooms. 

The artificial lighting has been kept minimal. 
Almost all the lighting elements have been 
integrated into the architecture.

But despite its minimal look, the OLEV technology 
provides the best possible visual comfort.

The project mainly involved dynamic lighting. 

In the evening, when the sun goes down, 
the artificial lights fade in gradually and 
dynamically. 

This way, the intensity is automatically 
adjusted according to the external light variation, 
so the sunrise and the sunset feel more gradual.

The Dim to Warm technology allows you to 
control the colour temperature of the light and its 
intensity at the same time.
Reducing the intensity through the dimmer of the 
lighting fixture generates a warm light ideal for 
homes, hotels, and restaurants.

La tecnologia Dim to Warm consente di 
controllare contemporaneamente la temperatura 
di colore della luce e la sua intensità.
Abbassando l’intensità attraverso il dimmer del 
corpo illuminante si crea una luce calda ideale 
per abitazioni, hotel e ristoranti.
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INTERNI DIFFONDONO UNA LUCE CALDA E 
RILASSANTE

L’illuminazione d’ambiente proviene dai profili 
integrati lungo i perimetri interni delle stanze. 

Realizzati con una temperatura di colore di 
2700°K, diffondono in tutta l’abitazione una luce 
calda e rilassante.

THE FIXTURES INTEGRATED INTO THE INTERNAL 
PERIMETERS DIFFUSE A WARM AND SOFT 
LIGHT

The ambient lighting is provided by the LED 
profiles integrated along the rooms’ internal 
perimeters. 

With a 2700°K colour temperature, they diffuse a 
warm and soft light.

Project: Studio Bassot Architects
Foto: Studio Bassot Architects
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV
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Il nuovo ristorante Bistrò MáMá è attivo di giorno 
e di sera.

Volevamo illuminarlo in modo da poter agire in 
maniera decisa sul cambio di scena: molta luce 
di giorno, e una luce mirata e ribassata di sera 
per mettere in risalto le sfiziose specialità.

Grazie alle tecnologie OLEV, il locale ora è 
illuminato al mattino da una luce molto intensa, 
che rende l’ambiente arioso e conviviale.

The new Bistrò MáMá is busy during the day and 
in the evening.

We wanted to illuminate it so that it would be 
possible to create settings radically different 
from each other: a lot of light during the day 
and a focused and a soft glow during the 
evening, to complement the delicious specialties 
served at the bistro.

Thanks to the OLEV technologies, the restaurant 
is filled with an intense light for a comfortable 
and inviting environment.

L’ATMOSFERA GIUSTA 
NEL RISTORANTE IN OGNI 
MOMENTO DELLA GIORNATA
La luce dinamica è il tratto distintivo del nuovo Bistrò Màmà di Padova, dove si 
susseguono ambientazioni diverse nel corso della giornata. Gli Arch. Gianluca 
Lamorte e Massimo Marin dello studio Ted Design 89 raccontano il progetto di 
illuminazione realizzato in collaborazione con OLEV.

THE RIGHT RESTAURANT ATMOSPHERE AT ANY TIME OF THE DAY
Dynamic lighting technologies are the most distinctive feature of the new Bistrò 
Màmà in Padova, where the setting is adjusted according to the time of day. Studio 
Ted Design 89’s Architects Gianluca Lamorte and Massimo Marin tell about the 
lighting design project developed in collaboration with OLEV.

Lo stesso locale di sera si adatta ad aperitivi 
e cene, semplicemente grazie ad una luce più 
calda e soffusa.

Agendo su intensità e colore della luce, il sistema 
di illuminazione intelligente di Bistrò Ma’ma’ 
crea scenari dinamici che trasmettono ai clienti 
emozioni e stati d’animo sempre coerenti con 
il momento della giornata.

Il risultato è un locale unico, che si trasforma 
nell’atmosfera regalando esperienze più intense e 
piacevoli.

The setting becomes ideal for happy hours or 
dinners in the evening - only thanks to a warmer 
and softer light.

By varying the intensity and colour temperature 
of light, the Bistrò Ma’ma’s smart lighting system 
allows for striking dynamic scenes that convey 
feelings always in tune with the mood and 
time of day.

The result is a unique venue, which transforms 
its atmosphere and offers its guests more 
intense and pleasant experiences
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DECORAZIONI SULLE PARETI

Una peculiarità dell’interior design sono i 
bassorilievi sulle pareti creati a tema “stoviglie 
d’autore”, incorniciati in un’opera unica. 

Colorati interamente in smalto bianco, vengono 
illuminati da faretti OLEV Cylinder bianchi e neri.

La luce si riflette sulle forme, e grazie alla 
matericità degli elementi crea nuovi disegni e 
vibrazioni di ombre.

La colorazione delle lampade si alterna, così 
come le colorazioni degli interni, bianco caldo e 
nero caldo (un testa di moro scurissimo).

THE SPOTLIGHTS CREATE NEW DECORATIONS 
ON THE WALLS

One of the interior design's peculiarities is the 
“designer tableware” bas-reliefs on the walls, 
framed in a unique artwork.

Entirely coated in white enamel, they are 
illuminated by white and black OLEV Cylinder 
spotlights.

The light reflects onto the shapes, and thanks 
to the texture of the elements, it creates new 
patterns and shadow effects.

The lamps' colours alternate between warm white 
and warm black (a very deep dark brown), just 
like the tones of the interiors.

CYLINDER
Design OLEV R&D
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UN’ATMOSFERA INTIMA SUI TAVOLI

Una pioggia di sospensioni OLEV Cylinder di 
colore bianco illumina i tavoli. 

La luce mirata al centro del tavolo è ideale per 
creare un’atmosfera più intima di sera.

THE PENDANTS’ FOCUSED LIGHT MAKES FOR 
AN INTIMATE ATMOSPHERE ON THE TABLES

A cascade of white OLEV Cylinder pendant lamps 
illuminates the tables.

The focused light is ideal for a more intimate 
atmosphere in the evening. 

Project: Studio Ted Design 
Gianluca Lamorte e Massimo Marin
Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Eddy Corradin di OLEV

BEAM STICK NUANCE
Design Marc Sadler

LAMPADE DI DESIGN IN VETRO SOFFIATO 
ARRICCHISCONO LA SCENOGRAFIA

Le sospensioni OLEV Beam Stick Nuance, firmate 
dall’Art Director di OLEV Marc Sadler, sono 
elementi che si staccano completamente dal 
resto dell’ambientazione. 

Realizzate in vetro soffiato, uniscono il calore 
dell’artigianalità al fascino di un oggetto di 
design.

La luce che filtra dalle sfere in vetro diffonde 
un’illuminazione avvolgente, mentre i sei 
differenti abbinamenti colore arricchiscono la 
scenografia del locale.

MOUTH-BLOWN GLASS DESIGNER LAMPS ADD 
CHARACTER TO THE SETTING

The OLEV Beam Stick Nuance pendant lamps, 
designed by OLEV’s Art Director Marc Sadler, 
stand out from the rest of the setting.

Made from mouth blown-glass, they blend fine 
craftsmanship with the elegance of a designer 
object.

The light gently filtering from the glass spheres 
diffuse a delicate glow, while the six different 
colour combinations add character to the setting.
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Abitazione privata 

INTENSA DI 
GIORNO, SOFFUSA 
AL TRAMONTO: LA 
LUCE TRASFORMA 
L’ATMOSFERA DI 
QUESTA VILLA CON 
PISCINA
L’originale villa contemporanea firmata Studio Bassot, 
realizzata con la consapevolezza che anche la luce crea 
benessere. Ecco il progetto di lighting design realizzato in 
collaborazione con OLEV.

INTENSE DURING THE DAY, SOFT AT SUNSET: THE LIGHTING 
TRANSFORMS THE ATMOSPHERE OF THIS VILLA WITH POOL
Here’s the original contemporary villa designed by Studio 
Bassot and illuminated by OLEV with the relationship between 
light and well-being in mind.
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splendida villa di nuova costruzione si 
distingue per uno stile unico.

È un’abitazione decisamente esclusiva, dotata 
di un’area esterna con piscina e arredata in stile 
contemporaneo.

Ma la protagonista assoluta della casa è la luce 
naturale, che dalle ampie vetrate inonda gli spazi 
interni. 

È una luce di cui si percepisce la variazione 
in colore ed intensità nel corso della giornata: 
intensa e chiara quando il Sole è alto nel cielo, 
calda e soffusa al tramonto. 

In questo scenario di continua ed emozionante 
trasformazione, la luce artificiale è un 
completamento raffinato.

Il cliente ricercava infatti delle soluzioni che si 
integrassero negli ambienti e lasciassero il 
ruolo di protagonista proprio alla luce naturale.

Per questo i corpi illuminanti sono il più possibile 
minimali e nascosti nell’architettura. 

Grazie alla tecnologia OLEV, è possibile modulare 
l’intensità della luce in qualunque momento, 
adattandola alla quantità di luce naturale che 
proviene dall’esterno.

Il perfetto equilibrio tra illuminazione naturale 
e artificiale è frutto di un progetto di lighting 
design che guarda al benessere per le persone, 
per creare in questa villa un’atmosfera di comfort 
negli spazi di vita quotidiana. 

This amazing newly built villa immersed in the 
quiet countryside stands out for its unique style.

With an outdoor area that includes a swimming 
pool, it’s a truly exclusive house, decorated in a 
contemporary style.

However, the main protagonist is natural light, 
which floods into the interiors through the large 
glazed surfaces. 

The house allows perceiving its color and 
intensity variation throughout the day: bright and 
intense when the Sun is high in the sky, warm 
and soft at sunset. 

As daylight changes and creates emotion, the 
artificial lighting was only meant to be a 
refined complement.

The client was looking for lighting solutions that 
would integrate into the environment without 
taking center stage.

That’s why the lighting fixtures have been 
recessed into the architecture as much as 
possible. 

Thanks to the OLEV technology, it’s possible to 
adjust the light intensity at any time, according 
to the available daylight.

The perfect balance between natural and 
artificial light is the result of a lighting scheme 
designed to boost well-being and make daily life 
in the villa even more comfortable. 
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Project: Studio Bassot Architects
Foto: Studio Bassot Architects
Lighting design: Marco Gaspari di OLEV

UN’ESTETICA MINIMALE NEGLI SPAZI ESTERNI

Anche all’esterno l’illuminazione artificiale doveva 
esaltare alcuni particolari architettonici, creando 
un contrasto con la luce della piscina.

Per questo abbiamo scelto i faretti OLEV Mini 
Dot ad incasso per illuminare specifici elementi 
come i portali metallici e le pareti in pietra, 
mantenendo l’estetica minimale che caratterizza 
la villa.

Di sera, la luce crea suggestivi chiaroscuri sulla 
pietra a vista, donando agli esterni un’atmosfera 
accogliente.

MINIMAL AESTHETICS FOR THE OUTDOORS

The outdoor lighting had to enhance specific 
architectural details while accentuating the 
contrast with the pool’s light.

For this reason, we selected the OLEV mini DOT 
recessed spotlights to illuminate the metal 
portals and the stone walls, reflecting the villa’s 
minimal aesthetic.

In the evening, the light creates a dramatic 
effect on the texture, giving the outdoors an 
inviting atmosphere.
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Locale pubblico

La sala di questo raffinato ristorante con terrazza 
panoramica si caratterizzava per un’estetica 
moderna.
 
Per la luce al centro dei tavoli il titolare del 
ristorante era alla ricerca di una soluzione 
diversa dalle tradizionali candele, in modo 
da creare una maggiore armonia con il design 
contemporaneo della struttura.
 
I lighting designer OLEV hanno scelto una 
lampada da tavolo ricaricabile, ideale per 
mantenere l’atmosfera intima e suggestiva di 
una cena a lume di candela senza apportare 
modifiche invasive all’impianto di illuminazione. 

A modern and sleek design characterized this 
restaurant that offers a panoramic terrace.
 
For the lighting on the tables, the owner wanted 
to replace the traditional candles with a more 
contemporary solution to match the venue’s 
style.
 
The OLEV lighting designer OLEV chose a 
rechargeable table lamp model, ideal for 
maintaining a candlelit dinner’s intimate and 
relaxing atmosphere. 

UNA LUCE DI CLASSE SUI 
TAVOLI DEL RISTORANTE 
GRAZIE ALLE LAMPADE A 
BATTERIA
Ecco come raffinate lampade a batteria hanno modernizzato l’illuminazione dei tavoli 
di questo ristorante con terrazza panoramica, mantenendo intatta l’atmosfera da cena 
a lume di candela.

CLASSY LIGHTING ON THE RESTAURANT TABLES THANKS TO RECHARGEABLE LAMPS
Here’s how simple but refined rechargeable table lamps modernized the lighting of 
this restaurant with a view, keeping the candlelit dinner’s atmosphere intact..

76 77



 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 P
R

O
J

E
C

T

78 79



Base magnetica
Magnetic base

Lampada senza fili 
a batteria
Wireless battery lamp
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TEE
Design Marc Sadler

UNA LUCE MODERNA E DI CLASSE AL CENTRO 
DEI TAVOLI, CON LA MASSIMA VERSATILITÀ

Le lampade da tavolo ricaricabili OLEV Tee hanno 
sostituito tutte le classiche candele al centro dei 
tavoli. 
 
L’atmosfera di classe è rimasta intatta: 
grazie al contrasto tra il bagliore luminoso e 
la leggera penombra della sala, il cliente ha 
immediatamente l’impressione di trovarsi in un 
ambiente elegante.
 
La luce calda e piacevole dall’alta resa cromatica 
si diffonde sui tavoli, facendo apparire i piatti 
ancora più invitanti. I clienti possono leggere 
bene il menù, senza il minimo abbagliamento.
 
Tee offre la possibilità di regolare a piacimento 
l’intensità e il colore della luce. 
 

MODERN AND CLASSY LIGHTING ON THE 
TABLES, WITH MAXIMUM FLEXIBILITY

The rechargeable OLEV Tee table lamps replaced 
all the candles in the middle of the tables. 
 
The classy atmosphere has been left intact: 
thanks to the contrast between the brighter light 
and the low-lighting environment, the customers 
feel immediately like they’re in a more elegant 
setting.
 
The warm and soft glow with high colour 
rendering spreads on the tables, making the 
dishes look even more appealing. The glare-free 
lighting allows the guests to easily read the 
menu.
 
Tee offers the possibility of adjusting the 
intensity and color of the light.

Foto: Tommy Ilai

Attraverso un semplice pulsante, una luce 
bianca calda si trasforma gradualmente in una 
luce caldissima e soffusa. Ogni cliente così può 
scegliere l’atmosfera che più preferisce al proprio 
tavolo.

Tee è inoltre dotata di un’esclusiva funzionalità di 
grande effetto scenico. 

La base circolare è magnetica e garantisce la 
stabilità della lampada anche quando è collocata 
sotto ad una superficie, ad esempio una tovaglia. 

Tee sembrerà reggersi solo sullo stelo, in un 
perfetto e quasi miracoloso equilibrio.

In più, è possibile cambiare in qualunque 
momento la disposizione dei tavoli nella sala, 
visto che le lampade funzionano a batteria e non 
devono essere collegate a cavi di alimentazione.

At the touch of a button, a warm white light 
gradually turns into a warm, soft glow. 

Tee is also equipped with an exclusive feature 
that makes for a dramatic visual effect. 

The round base is magnetic and ensures the 
stability of the lamp even when it’s placed under 
a surface, such as a tablecloth. 

Tee will appear as if it were standing just on its 
stem, in a perfect and almost magical balance. 

In addition to that, the owner can now move 
the tables in the dining room at any time, as 
the lamps are battery-powered and they work 
without being connected to a source of power.
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Locale pubblico - Vicenza

NELL’UNICO NEGOZIO DI 
VICENZA CON IL CONTROLLO 
DELLA VISTA IN 3D C’È IL 
SEGRETO DI UN PUNTO 
VENDITA DI SUCCESSO
Marco Lucato, Ottico Optometrista e titolare di OtticaLab, era consapevole 
dell’importanza della luce nel contribuire al successo dell’attività, creando 
un’esperienza visiva eccezionale per i suoi clienti:

IN THE ONLY OPTICAL STORE IN THE VICENZA AREA OFFERING THE 3D VISION 
SCREENING, THERE’S THE SECRET FOR A SUCCESSFUL RETAIL STORE
Marco Lucato, the Optician Optometrist who owns OtticaLab, was aware of the 
importance of lighting in contributing to the business’ success. And he wanted to 
create an exceptional visual experience for his customers:

“Vista la mia professione, la luce per me ha 
un’importanza fondamentale. 

Nei negozi di ottica tradizionali la luce è uguale a 
quella di tanti altri negozi. Io invece ero alla ricerca 
di una luce diversa, di grande impatto.

Dopo un’attenta valutazione delle varie proposte 
disponibili, non ho avuto dubbi: ho scelto OLEV per 
un risultato prestigioso e di grande qualità.”

Il progetto di lighting design OLEV ha ricercato 
le soluzioni adatte a creare un ambiente 
esteticamente unico ed illuminato nel modo 
corretto, combinando modelli di lampade di 
design con corpi illuminanti più tecnici.

“Given my profession, light is fundamental to me. 

In traditional optics stores, the lighting is similar 
to all the other stores. I was looking for something 
different, very striking.

After evaluating many brands and proposals, I had 
no doubts: I chose OLEV for a prestigious and high-
quality result.”

The lighting scheme created by OLEV created an 
aesthetically unique and well-lit environment, 
combining designer lights with more technical 
fixtures.

UNA LUCE AD ALTISSIMA RESA CROMATICA 
RENDE ANCORA PIÙ UNICI I PRODOTTI ESPOSTI

Per gli scaffali espositivi sono stati scelti i profili 
LED ad altissima resa cromatica. 

In questo modo la fonte luminosa è celata e non 
infastidisce i visitatori, mentre la luce esalta i 
materiali e le nuance utilizzati nelle montature 
degli occhiali.

Per illuminare il banco vendita dove i clienti 
provano le varie tipologie di occhiali, era 
necessaria la massima attenzione al comfort 
visivo.

La sospensione di Mercedes di OLEV, dotata di 
uno speciale diffusore anti-abbagliamento, 
diffonde una luce nitida e confortevole 
indispensabile al momento della scelta della 
montatura da parte del cliente. 

HIGH COLOUR RENDERING LIGHT MAKES THE 
PRODUCTS ON DISPLAY EVEN MORE UNIQUE

The LED profiles with high colour rendering 
illuminate the display shelves. 

This way, the light source is hidden and avoids 
glare while enhancing the frames’ materials 
and nuances.

To illuminate the sales counter where the 
customers try different types of glasses, the 
utmost attention to visual comfort was required.

The OLEV Mercedes pendant, featuring a 
special anti-glare diffuser, spread a bright and 
comfortable light perfect for choosing the right 
frame. 

Foto: Tommy Ilai
Lighting design: Eddy Corradin di OLEV
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Edificio direzionale - Marostica, VI

Il benessere attraverso la luce è stato il tema 
conduttore del progetto di restyling dello Studio 
Integra Consulting di Marostica.
 
L’intervento mirava a creare dei luoghi di lavoro 
piacevoli, confortevoli ed a misura dei fruitori. 
 
Lo scopo finale era sfruttare al massimo le 
opportunità dello stabile. 
 
Tale approccio ha consentito di ottenere il 
maggiore apporto possibile di luce naturale, un 
elevato grado di interrelazione tra i vari membri 
operanti all’interno, e una razionale disposizione 
degli spazi.
 
Tutto questo si traduce in una maggiore 
efficienza complessiva, e quindi in un generale 
benessere per le persone.
 
Le soluzioni OLEV sono state scelte a seconda 
delle necessità funzionali ed estetiche di ciascun 
ambiente, sempre con l’obiettivo di generare 
emozioni positive nelle persone che frequentano 
lo studio.

Well-being through lighting was the main theme 
of the renovation project for Integra Consulting’s 
office in Marostica, Italy.
 
The project aimed to create pleasant and 
comfortable workspaces designed to suit the 
needs of different occupants.
 
Our goal was to make the most of the building’s 
opportunities. 
 
This approach allowed us to maximize natural 
light and the occupants’ interrelationship while 
designing a rational layout.
 
All this translates into more efficiency, and 
therefore into the occupants’ overall well-being.
 
The OLEV lighting solutions have been developed 
for each space’s aesthetic and functional needs, 
to promote and encourage workplace well-being.

QUESTO UFFICIO LUMINOSO 
GENERA BENESSERE ED 
EMOZIONI POSITIVE
L’Arch. Giorgio Parise racconta il progetto di restyling realizzato per lo Studio Integra 
Consulting di Marostica, dove l’illuminazione OLEV crea un luogo di lavoro piacevole.

THIS BRIGHT OFFICE PROMOTES WELL-BEING AND POSITIVE EMOTIONS
Architect Giorgio Parise tells about the renovation project for Integra Consulting’s 
office in Marostica, where the OLEV lighting makes for a pleasant workspace.

LUCE DIFFUSA E SOSPENSIONI DI DESIGN 
ACCOLGONO I CLIENTI ALLA RECEPTION
 
Le strip LED incassate nel cartongesso e le 
sospensioni di design OLEV Poly Esagono 
illuminano la reception.
 
La composizione di esagoni luminosi di 
differenti misure è una soluzione dal forte 
impatto estetico. 
 
Da un punto di vista funzionale, la sorgente di 
luce verso il basso delle sospensioni fornisce 
un’adeguata illuminazione per l’operatore. 
 
La luce diffusa delle strip LED e della sorgente di 
luce verso l’alto delle sospensioni creano invece 
un’atmosfera vivace e accogliente per i clienti 
che visitano lo studio.

DIFFUSED LIGHT AND DESIGNER PENDANTS 
WELCOME THE CLIENTS AT THE RECEPTION 
AREA
 
The LED strip lights recessed into the 
plasterboard ceiling and the OLEV Poly Esagono 
designer pendants illuminate the reception area.
 
The composition of hexagonal-shaped lights 
of different sizes makes for a visually striking 
solution. 
 
From a functional point of view, it provides the 
employee with the right amount of light. 
 
Thanks to the ambient lighting provided by the 
LED strips and the pendant’s upward lighting, the 
clients’ immediate impression is one of a bright 
and welcoming space.

POLY ESAGONO
Design Michele Marcon
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SCRIVANIE
 
I corpi illuminanti ad incasso diffondono una 
luce intensa sulle scrivanie, ottimizzando la 
resa illuminante.
 
In particolare il modello Mercedes PL garantisce 
il massimo comfort visivo per gli operatori 
che lavorano al computer, grazie allo speciale 
diffusore in policarbonato microprismatico 
progettato per filtrare la luce artificiale ed evitare 
l’abbagliamento nelle postazioni di lavoro.

INTENSE AND COMFORTABLE LIGHTING ON THE 
DESKS
 
The recessed lighting fixtures illuminate the 
desks with intense light, evenly distributed.
 
Specifically, the Mercedes PL model ensures the 
best possible visual comfort for the employees 
working at computers, thanks to the special 
polycarbonate microprismatic diffuser designed 
to filter artificial light and avoid glare at 
workstations.

MERCEDES PL

Project: Arch. Giorgio Parise
Foto: Inlet Studio
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV

ORIGINALI TAGLI DI LUCE ILLUMINANO LA SALA 
RIUNIONI 
 
Nella sala riunioni, i binari realizzati da OLEV 
su misura formano dei tagli di luce nel 
controsoffitto creato su disegno.
 
Oltre a illuminare tutta la superficie del tavolo da 
riunioni con una luce diffusa, dal punto di vista 
estetico l’effetto è decisamente originale.  

ORIGINAL RECESSED CUTS OF LIGHT 
ILLUMINATE THE MEETING ROOM 
 
In the meeting room, OLEV built some special 
recessed tracks to fit in the made-to-measure 
false ceiling.
 
In addition to evenly illuminating the table’s 
surface, the final effect of the cuts of light is 
definitely eye-catching.

UNA LUCE D’ACCENTO PER I PARTICOLARI 
DECORATIVI
 
Non manca la luce d’accento per particolari 
puramente decorativi. 
 
Sempre nella sala riunioni, fasce luminose di 
colore variabile esaltano i rami di vite sulla 
parete.

ACCENT LIGHTING FOR DECORATIVE DETAILS 
 
The decorative details are picked out by accent 
lighting. 
 
In the meeting room, bands of color-changing 
light highlight the vine branches.
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3 BUONI MOTIVI PER ISCRIVERTI 
ALLA NEWSLETTER OLEV LIGHT:

 Riceverai anteprime esclusive sulle nuove lampade a LED per 
il benessere, che illuminano seguendo il ritmo circadiano per 
la tua salute

 Riceverai mensilmente foto professionali delle nostre 
realizzazioni e consigli su come illuminare correttamente gli 
ambienti

 Riceverai inviti a fiere/eventi del mondo del design come 
Architect@Work, Salone del Mobile ecc... con sconti e promo 
sugli ingressi

3 GREAT REASONS TO SIGN UP TO OLEV’S 
NEWSLETTER EXCLUSIVE PREVIEWS:

 You’ll receive exclusive previews of the new LED lamps that 
generate well-being, so you can stay up-to-date with the 
latest trends in lighting

 EXPERT ADVICE. You’ll receive professional tips on how to 
illuminate your spaces, with photos and examples taken from 
our best projects

 PERSONAL INVITATIONS. You’ll be the first to get notified about 
upcoming events (Salone del Mobile, Architect@Work, trade 
fairs...). You’ll receive personal invitations with discounts and 
promotions on entry tickets

via del Progresso, 40
36064 Colceresa (VI)
ITALY
T +39 0424 411 403

olevlight.com
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SE SEI UN ARCHITETTO 
QUESTO MESSAGGIO È PER TE:
LO SAI CHE UN’ILLUMINAZIONE BANALE PUÒ ROVINARE DEL TUTTO UN PROGETTO? 
Se anche tu trascorri ore ed ore alla ricerca di finiture e arredi unici, sai che le lampade che 
li illuminano dovranno essere esclusive!

VUOI ILLUMINARE IL TUO PROGETTO
IN MODO DAVVERO ORIGINALE?
Affidati agli esperti OLEV: la progettazione illuminotecnica è gratuita.

Vai su olevconsulenza.com, 
compila il modulo e 
sarai ricontattato dai lighting designer OLEV 
già dopo poche ore: 
realizzeremo soluzioni luminose uniche
per esaltare la bellezza del tuo progetto! 

olevconsulenza.com

Scopri le recensioni degli architetti:




