
LED-LIGHTING-KIT for ARCHITECTS

IL PRIMO MAGAZINE DEDICATO 
ESCLUSIVAMENTE AL MONDO 
DELL’ILLUMINAZIONE A LED DI DESIGN

THE FIRST MAGAZINE DEDICATED 
EXCLUSIVELY TO THE WORLD 
OF DESIGNER LED LIGHTING

UN’ARTE MILLENARIA 
DIVENTA DESIGN NELLA 
LAMPADA ‘BALLOTON’ IN 
VETRO SOFFIATO

MODERN DESIGN AND AGE-OLD 
VENETIAN MEET IN THE NEW 
BALLOTON EDITION LAMP

LUCE SENZA FILI, 
CON CARATTERE: 
ECCO LA NUOVA OLEV 
MAKÀ  

All’interno del Kit: cataloghi e magazine che raccontano i 
più prestigiosi progetti d’illuminazione di ristoranti, ville 
ed hotel; video descrittivi e modelli 3D delle lampade OLEV; 
esempi di finiture e altro materiale interattivo.

Inside the Kit you can find catalogues and magazines, 
educational videos and 3D models about OLEV’s smart lighting 
technologies, some finishes sample and other tools.

WIRELESS LIGHT WITH 
PLENTY OF STYLE: HERE’S 
THE NEW OLEV MAKÀ

o
le

v
lig

h
t.c

o
m

O
LEV M

A
G

 11

Se sei un Architetto, Designer o un 
Progettista interessato a trovare 
spunti e ispirazioni per l’illuminazione 
dei tuoi progetti, potrai richiedere 
gratuitamente il Led Lighting kit di 
OLEV.

If you’re an architect or designer looking for 
ideas and inspirations for your next lighting 
design project, OLEV created for you the 
special Led Lighting kit.

RICEVI TUTTO IL KIT GRATIS:
al solo costo delle spese di spedizione 

 
REQUEST YOUR KIT FOR FREE:

just by covering shipping cost www.olevlight.com/risorse-per-progettisti  
www.olevlight.com/en/resources-for-designers 



Negli ambienti in stile contemporaneo di questo 
attico di design, dominano delle splendide travi 
a vista bianche. Era necessaria un’illuminazione 
capace di valorizzarle, per donare alla casa 
un’atmosfera calda e accogliente.  
→ Pag 20 
 
Project: Studio Andrighetto-Zarpellon
Photo: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Lamps: OLEV

 

Wonderful white exposed beams dominate 
the space in this designer penthouse’s 
contemporary settings. The lighting scheme 
needed to complement the beams and convey a 
warm and welcoming atmosphere in the entire 
house.
→ Pag 20
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Un elegante incontro tra illuminazione di design, 
tecnologia LED e artigianato italiano: è OLEV 
Beam Stick Nuance, lampada a sospensione con 
una sfera in vero vetro soffiato a bocca. 

Proprio nelle vetrerie dove vive ancora la tradizione 
veneziana spesso si nascondono oggetti particolari 
e bellissimi, frutto dell’esperienza e della sensibilità 
artistica di sapienti artigiani. 

Ed è stato grazie a una di queste sperimentazioni 
che la collezione Beam Stick Nuance si arricchisce 
oggi di nuove e particolari varianti: un’originale 
colorazione blu e il modello Balloton Edition.

A balanced combination of designer lighting, LED 
technology, and Italian craftsmanship - this is 
OLEV Beam Stick Nuance, a pendant lamp with 
an authentic mouth-blown glass sphere.

In the glass workshops near Venice where the 
Venetian tradition is still thriving, unique and 
wonderful objects are created from the artistic 
sensitivity of skilled artisans.

Thanks to a new creative process, OLEV has 
added new special versions to the Beam Stick 
Nuance collection: an original navy blue colour 
and the Balloton Edition.

QUANDO UN’ARTE MILLENARIA 
DIVENTA DESIGN 
La lampada di design OLEV in vetro soffiato si rinnova nelle 
finiture e nei colori: ancora più ricercata, sempre più unica.

MODERN DESIGN AND AGE-OLD VENETIAN MEET IN THE NEW 
BALLOTON EDITION  OLEV enriches its mouth-blown glass 
designer lamp with new finishes and colours, making it more 
refined and unique than ever.

Il blu di Beam Stick Nuance è 
un colore profondo e rilassante, 
ma allo stesso tempo 
magnetico, che all’accensione 
della luce rende la lampada il 
fulcro della stanza. 

The navy blue of the Beam Stick 
Nuance is deep, relaxing, and 
mesmerizing; once it’s switched 
on, it becomes the central focus 
of the entire room.

4 5
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Beam Stick Nuance ‘Balloton Edition’ presenta 
invece la caratteristica sfera in vetro realizzata 
tramite la speciale lavorazione "balloton", che le 
dona un effetto tridimensionale. 

La lavorazione avviene inserendo il vetro 
incandescente all’interno di uno stampo 
in metallo con piccole punte dalla forma 
piramidale. 

Sul vetro si crea così una trama incrociata in 
rilievo, che alla vista sembra quasi un morbido 
tessuto matelassé. 

Per arrivare a riprodurre la forma di Beam 
Stick Nuance con la tecnica balloton è stato 
necessario realizzare da zero uno specifico 
stampo in metallo in cui l’artigiano può 
plasmare il vetro tramite soffiatura. 

The Beam Stick Nuance ‘Balloton Edition’ 
features its signature sphere created 
using an ancient Venetian technique called 
"balloton", which gives the glass a three-
dimensional effect.

The process consists of placing 
incandescent glass inside a metal mould 
with small pyramid-shaped tips on its inside.

The end result is a criss-cross pattern on 
the entire surface of the glass, which looks 
almost like a soft matelassé fabric.

A specific metal mould was built from 
scratch to recreate the exact shape of 
the Beam Stick Nuance with the balloton 
technique. The master glassmaker uses the 
mould to achieve a perfect mouth-blown 
glass sphere.

6 7
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Ma il lungo lavoro di ricerca e sviluppo ha dato 
i suoi frutti: Beam Stick Nuance Balloton Edition 
è un oggetto Made in Italy di straordinario valore 
artistico.

Dal punto di vista illuminotecnico, la lampada è la 
soluzione ideale per illuminare i tavoli da pranzo 
di una villa di design, o di un ristorante che vuole 
distinguersi.

Il cuore della lampada nasconde una doppia 
sorgente luminosa che emana sia una luce 
morbida verso l’interno della sfera, animando di 
sfumature e sfaccettature il vetro, sia una luce 
decisa verso il basso.

Beam Stick Nuance Balloton Edition è disponibile 
in una selezione di colori di tendenza del 2021: 
ambra e testa di moro. 

Ancora una volta, la serie Beam Stick Nuance 
realizza una straordinaria unione tra il mondo del 
design e l’ineguagliabile saper fare italiano. 

The long process of research and development 
was definitely worth it; Beam Stick Nuance 
Balloton Edition is an extraordinary Made in Italy 
designer piece.

This lamp is the perfect lighting solution for a 
dining table in a designer villa or for a restaurant 
that wants to stand out.

A double light source is concealed in the lamp. 
Soft light is diffused inside the lamp revealing the 
different hues and facets of the sphere, while an 
unfiltered light beam is projected downwards.

Beam Stick Nuance Balloton Edition is now 
available in a new range of colours that were 
selected according to the latest interior design 
trends for 2021: amber and dark brown.

Once again, the Beam Stick Nuance collection 
was able to achieve the perfect balance of 
modern design and unparalleled Italian savoir-
faire.
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Sanificazione: è la nuova priorità per gli imprenditori 
che devono gestire il graduale ritorno in ufficio dei 
propri dipendenti, dopo mesi di smart working. 

E proprio l’esigenza di offrire ai lavoratori spazi 
condivisi sicuri ha spinto il team OLEV a mettere 
a punto Pure BioAir, una speciale lampada 
sanificante.

Pure BioAir sanifica 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. 

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

Sanitizing: the newest priority for business 
owners who need to deal with the employees’ 
return to the office after months of remote 
work.

The need to guarantee employees’ safety in 
shared spaces pushed OLEV’s team to develop 
Pure BioAir, a special sanitizing lamp.

Pure BioAir is 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, BioAir’s UV-C rays are entirely 
concealed.

OLEV PURE BIOAIR: COME 
L’ILLUMINAZIONE PUÒ CREARE 
UN UFFICIO ALL’INSEGNA DEL 
BENESSERE
Ecco perché OLEV Pure BioAir è la lampada ideale per 
aumentare sicurezza e benessere dei lavoratori in uffici e 
ambienti lavorativi.

OLEV PURE BIOAIR: LIGHTING FOR THE WELL-BEING AT WORK 
Here’s why OLEV Pure BioAir is the perfect lamp to increase 
employees’ safety and well-being in the workplace.

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 sanificanti UV-C di Pure BioAir non 
vengono in nessun modo proiettati contro le persone.

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 sanitizing UV-C rays are completely shielded from view 
and are never projected directly at people.10 11
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Come Pure BioAir migliora 
la produttività grazie a un 
elevato comfort visivo
Pure BioAir è 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.

Pure BioAir unisce in un unico dispositivo 
le soluzioni alle nuove esigenze di 
imprenditori e dipendenti, per creare spazi 
lavorativi all’insegna del pieno benessere.

How Pure BioAir boosts 
productivity providing high 
visual comfort
Pure BioAir also features ultra-dark 
screens that prevent glare in any direction, 
guaranteeing a UGR (Unified Glare Rating) 
value under 19.

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

Pure BioAir combines all the solutions to 
the new needs of business owners and 
employees in a single device, ensuring 
complete well-being in the workplace.

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

La lampada è stata sottoposta a 
specifici test da parte del laboratorio 
di analisi Gelt International - Tecnal 
seguendo le prescrizioni della norma 
tecnica ISO15714:2019 Method of 
evaluating the UV dose to airborne 
microorganisms transiting in-duct 
ultraviolet germicidal irradiation 
devices.

I risultati dei test hanno convalidato che 
l’efficienza germicida di Pure BioAir su germi, 
batteri e virus presenti nell’aria è del 99%.

La lampada è stata testata su famiglie di 
virus ben più resistenti alla radiazione UV-C 
di quella responsabile del virus Sars-Cov-2, 
quindi risulta efficace anche contro il 
Covid-19.

Inoltre, la verniciatura superficiale della 
lampada è protetta da un film trasparente 
antibatterico a base di ioni di argento 
microincapsulati, efficace contro il 99% di 
germi e batteri.

Pure BioAir purifies the environment with 
UV-C light in the safest  way. 

The Gelt International - Tecnal lab 
tested the lamp to establish its 
conformity to the technical standards 
established in the ISO15714:2019 
Method of evaluating the UV dose to 
airborne microorganisms transiting in-
duct ultraviolet germicidal irradiation 
devices.

The testing established that Pure BioAir has 
a germicidal efficiency of 99% on the germs, 
bacteria, and viruses in the air.

The lamp was tested on viruses that are 
even more resistant to UV-C rays than the 
Sars-Cov-2, meaning that Pure BioAir is also 
effective against Covid-19.

Also, the paint is coated with a 
transparent anti-bacterial film made of 
microencapsulated silver ions that are 
effective against 99% of germs and bacteria.

Press
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LUCE SENZA FILI, CON CARATTERE: 
ECCO LA NUOVA OLEV MAKÀ
Senza fili, leggera, diffonde un confortevole bagliore luminoso 
ovunque sia posizionata: è OLEV Makà, la lampada da tavolo 
wireless firmata dal designer Marc Sadler.

OLEV MAKÀ, THE WIRELESS TABLE LAMP DESIGNED BY MARC 
SADLER, is lightweight, portable, and provides comfortable 
diffused light wherever it’s placed.

Con le sue dimensioni ridotte, Maka è adatta ad 
arredare ed illuminare i tavoli di un ristorante 
o di un’abitazione, anche nelle serate estive in 
ambienti outdoor. Grazie all’alimentazione a 
batteria ricaricabile, la lampada non necessita della 
connessione ad una presa elettrica.

Nella collezione 2021, la lampada viene 
proposta anche in eleganti finiture verniciate, 
completamente fatte a mano in Italia. 

Diversamente dalle verniciature industriali, la 
verniciatura a mano crea una superficie opaca 
corposa ed elegante alla vista, che rende Makà 
un vero e proprio oggetto d’arredo per qualsiasi 
contesto.

Non solo.

Oltre alla praticità di una sorgente di luce 
portatile e al carattere delle nuove finiture, Makà 
offre il massimo grado di personalizzazione 
dell’illuminazione. 

Sotto la testa della lampada, è collocato il pulsante 
che aziona la tecnologia Dim to Warm, per regolare 
a piacimento l’intensità e il colore della luce. 

Attraverso un semplice pulsante, una luce bianca 
calda si trasforma gradualmente in una luce 
caldissima e soffusa. 

 With its compact size, Makà is the ideal 
lighting solution that also adds to the decor of a 
restaurant’s tables, a home, or even an outdoor 
environment in a summer evening. Thanks to a 
rechargeable battery, the lamp doesn’t need to be 
plugged into a power outlet.
 
In the 2021 collection, the lamp features elegant 
paint finishes, entirely handmade in Italy.
 
Unlike industrial coatings, hand finishing creates an 
elegant and visually appealing rich matte texture, 
which turns Makà into a statement piece, fit for 
any decor. 
 
And there’s more.
 
Besides the versatility of a portable lamp and the 
unique style of its new finishes, Makà also allows 
for the lighting to be fully customized.
 
A button concealed inside the lampshade activates 
the Dim-to-Warm technology, through which 
the light colour and intensity can be adjusted 
according to the situation or taste.
 
A warm white light gradually turns into a warm, soft 
glow at the touch of a button.

BIANCO
SUPEROPACO

NERO 
SUPEROPACO

BRUNITO 
VERNICIATO

ORO 
RICCO

TITANIO

Marc Sadler
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DALL’IDEA ALLA 
MENZIONE D’ONORE: 
ECCO COM’È NATO L’ORIGINALE 
CORRIMANO LUMINOSO
In questa intervista, il designer Michele Marcon racconta le 
sfide per realizzare l’innovativo Ottomano, il corrimano luminoso 
sviluppato in collaborazione con OLEV.

FROM AN IDEA TO A HONORABLE MENTION: THE STORY BEHIND 
THE ORIGINAL ILLUMINATED HANDRAIL  In this interview, 
designer Michele Marcon talks about the challenges faced in 
creating Ottomano, the original illuminated handrail developed in 
collaboration with OLEV.

Menzione d’onore al European Product Design 
Award: a poche settimane dal lancio, l’originale 
corrimano luminoso Ottomano firmato da Michele 
Marcon e sviluppato da OLEV ha conquistato un 
ambito riconoscimento internazionale.

Abbiamo parlato con Michele Marcon per saperne 
di più sul processo che ha portato l’ispirazione 
a diventare un oggetto di design funzionale ed 
esteticamente inedito.

"L’idea di Ottomano nasce dall’esigenza di avere 
un corrimano, più che una lampada.", ha raccontato 
Michele Marcon. 

"Il concetto in sé può sembrare semplice... Ma per 
arrivare al prodotto finito è stata necessaria una 
cura estrema dei dettagli."

Just a few weeks after its launch, the original 
illuminated handrail designed by Michele 
Marcon and developed by OLEV won a coveted 
international award: the Honorable Mention at 
the European Product Design Award.

We asked Michele Marcon to tell us about the 
process that turned an idea into a functional 
and aesthetically unique designer piece.

"The idea behind Ottomano was born out of the 
need to create a handrail, more than a lamp," says 
Michele Marcon.

"The actual concept might seem simple, but 
turning it into the final product required an insane 
attention to details."

Michele Marcon 

Nello specifico, Ottomano risponde all’esigenza 
di illuminare una scala senza ricorrere ad 
applique o altre fonti di luce. 

E allo stesso tempo, offre una soluzione di 
illuminazione che rende il corrimano un elemento 
fortemente caratterizzante:

"Ottomano è un corrimano evoluto, perché è dotato 
di un’illuminazione biemissione.

Ha una sorgente luminosa nella gola in cui si 
posiziona la mano, e una sorgente luminosa che fa 
un effetto wall washer sulla parete. 

In questo modo, risolve tutte le problematiche legate 
all’installazione di segnapasso o faretti a incasso 
per quanto riguarda l’illuminazione delle scale."

16 17
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Ottomano allows to illuminate a staircase 
without having to install any wall sconces or 
additional light sources.

At the same time, this lighting solution turns a 
simple handrail into a statement piece:

"Ottomano takes handrails to the next level, as it 
features two light sources.

A light source is concealed inside the groove where 
the hand grabs and the other creates a wall-
washing effect.

This way, it prevents all the problems that 
normally occur when installing marker lights or 
recessed spotlights to illuminate a staircase."

Ottomano takes its name from the handrail’s 
special octagonal shape, made from extruded 
aluminium. 

Behind its striking aesthetics and the refined 
finish lies a complex development process:

"The somewhat funny name comes from its 
original geometry: the hand grabs onto an octagon.

It wasn’t easy to achieve this shape with 
aluminium extrusion. We had to do several trials.

Ottomano had to ensure excellent strength, as well 
as being easy to install.

Even the finish was not easy to achieve. It’s a 
burnished finish, a sort of brushed bronze, which is 
very hard to find on aluminium extrusion."

The collaboration between OLEV’s lighting 
experts and a team of designers lead the project 
to success:

"OLEV is a company that pays close attention not 
only to the decorative side of lighting but also to all 
the architecture and interior design requirements.

The collaboration between their lighting designers 
and my team of designers specialised in working 
with aluminium makes it possible to create exciting 
projects."

Ottomano deve il suo nome alla speciale 
forma ottagonale del corrimano, ottenuta 
dall’estrusione dell’alluminio. 

Dietro un’estetica e una finitura estremamente 
pulita, si nasconde uno studio tecnico molto 
complesso:

"Il nome un po’ scherzoso nasce da questa originale 
geometria: la mano si stringe attorno agli otto lati 
che formano un ottagono.

Non è stato semplice arrivare a questa forma per 
motivi di estrusione. È stato necessario fare diverse 
prove. 

Ottomano doveva assicurare un’eccellente tenuta, 
oltre a essere facile da installare.

Anche la finitura non è scontata. È una finitura 
brunita estremamente pulita, una sorta di bronzo 
spazzolato, difficile da ottenere in un’estrusione."

La collaborazione tra gli esperti illuminotecnici 
OLEV e un team di designer è stata il fattore 
dietro al successo dell’intero progetto:

"OLEV è un’azienda attenta non solo alla parte 
decorativa, ma a anche a tutte le esigenze 
dell’architettura e dell’interior design. 

La collaborazione tra il loro team di illuminotecnici 
e il mio team, esperto nel mondo dell’alluminio e 
del design, consente di realizzare progetti davvero 
interessanti."

18 19
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Anche in ambienti in stile contemporaneo, 
le travi a vista hanno un fascino unico. È 
impossibile rimanere indifferenti di fronte ad un 
elegante soffitto con le travi, che regala sempre 
un’atmosfera calda e suggestiva. 

In questo attico di design con un tetto 
mansardato, le travi verniciate in bianco erano 
il principale punto di forza dell’abitazione. 
Illuminarle in modo elegante, funzionale e 
tutelandone l’estetica però non era un compito 
facile.

Ecco allora le tecniche di illuminazione OLEV 
utilizzate per rendere la casa più accogliente, 
e stupire gli ospiti all’ingresso dell’abitazione 
sottolineando la presenza delle travi. 

Even in contemporary settings, exposed beams 
are a sure way to give your home a unique look. 
It’s virtually impossible not to be impressed by 
an elegant ceiling with exposed beams, which 
adds a warm and inviting feeling to the space.

The white exposed beams were definitely a 
strong asset of this designer penthouse with a 
pitched roof. However, to illuminate them with 
the right balance of style and function while 
complementing their unique aesthetics was not 
easy. 

Here are the lighting solutions chosen by OLEV 
to highlight the exposed beams, making this 
penthouse a welcoming environment that 
amazes and inspires visitors as they step inside.

IL FASCINO DELLE TRAVI A 
VISTA RISCALDA L’ATTICO 
 
Negli ambienti in stile contemporaneo di questo attico di 
design, dominano delle splendide travi a vista bianche. Era 
necessaria un’illuminazione capace di valorizzarle, per donare 
alla casa un’atmosfera calda e accogliente. 

THE WARM CHARM OF EXPOSED BEAMS ANIMATES A DESIGNER 
PENTHOUSE   Wonderful white exposed beams dominate the 
space in this designer penthouse’s contemporary settings. 
The lighting scheme needed to complement the beams and 
convey a warm and welcoming atmosphere in the entire 
house.

Abitazione privata 

Un effetto scenografico evidenzia 
le travi e rischiara l’ambiente.

A striking visual effect brings 
out the exposed beams and 
brightens the space.
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un particolare profilo LED lungo tutta la parete dell’open 
space. 

Il profilo proietta la luce dal basso verso l’alto, 
illuminando l’open space in modo diffuso e creando un 
effetto decisamente scenografico.

La stessa tecnica è stata utilizzata nella camera da letto, 
ma con una variante. In questo caso infatti sono due 
applique a proiettare luce verso l’alto, direttamente sul 
soffitto.

In questo modo l’ambiente è sempre ben illuminato in 
modo diffuso, e la sorgente luminosa non abbaglia.

To make the most of the beams, we 
installed a LED profile in the wall that 
runs along the entire open plan. 

The profile throws light upward, 
providing the open-plan living room with 
ambient lighting and creating a striking 
effect.

We used the same technique in the 
bedroom but with a slight variation. Here, 
two wall sconces project light upwards, 
directly onto the ceiling.

This way, the space is properly 
illuminated with diffused light, and the 
light sources prevent any risk of glare.

I faretti nascosti assicurano 
una luce funzionale
Nella zona cucina, due faretti nascosti dietro le 
travi illuminano il piano di lavoro dell’isola. 

La cucina scelta dal committente è di colore nero, 
e assorbe molta luce. 

Per questo abbiamo installato un LED 
sottopensile per illuminare il piano con una luce 
intensa che facilita la preparazione dei pasti. 

Alcuni particolari dell’arredamento come il divano 
e il quadro sono illuminati da faretti orientabili, 
anch’essi nascosti dietro la trave. 

Il cablaggio è stato pensato fin dalle prime fasi 
della progettazione, in modo da nascondere 
completamente i cavi e garantire la massima 
pulizia estetica. 

Concealed spotlights 
provide functional lighting
In the kitchen, two spotlights concealed behind 
the beams illuminate the island’s worktop.

The owner chose a black kitchen that absorbs a 
lot of light. 

For this reason, we installed an under-cabinet 
LED fixture to provide the worktop with intense 
light and facilitate the cooking process.

Some elements of the decor, such as the sofa 
and the painting, are illuminated by adjustable 
spotlights concealed behind the beams.

The cabling was designed from the early stages 
of the project, so we were able to conceal the 
wiring entirely and keep the beams visually clean 
and uncluttered.
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Project: Studio Andrighetto-Zarpellon
Photo: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Lamps: OLEV

Sospensioni di design 
illuminano l’iconico tavolo 
in vetro
Trattandosi di un open space cucina-soggiorno, 
era necessaria anche un’illuminazione adatta alle 
attività quotidiane.

Ecco perché all’illuminazione diffusa abbiamo 
integrato un’illuminazione più diretta.

Nella zona soggiorno, un tris di sospensioni OLEV 
Poly Esagono illumina l’iconico tavolo di vetro di 
Scarpa. 

Il soggiorno si apre su una grande parete vetrata, 
e il design delle sospensioni non interrompe lo 
sguardo sul panorama esterno.
 
L’illuminazione su tutta la superficie del tavolo 
è garantita, perché le lampade Poly Esagono 
sono dotate di una doppia sorgente luminosa, 
sopra e sotto.

Infine, non manca l’attenzione al design, 
grazie all’originale forma esagonale che arreda 
l’ambiente con personalità.

Designer pendant lamps 
illuminate the iconic glass 
table
Because of its open-plan design, we also needed 
to incorporate the right light for performing daily 
activities in the kitchen-living room.

That’s why we added more focused lighting to 
the diffused ambient lighting.

In the living room, three OLEV Poly Esagono 
pendant lamps illuminate the iconic glass table 
by Scarpa. 

The living room opens onto a glass wall, and 
these pendant lamps don’t affect the view 
outside the large windows.
 
The entire surface of the table is illuminated, 
thanks to the double light source featured in the 
Poly Esagono lamps, which provide upward and 
downward light.

Also, the choice was made with great attention 
to the design. Thanks to its original hexagonal 
shape, the lamp adds character to the decor.

POLY ESAGONO
Design Michele Marcon
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LA LUCE SCENOGRAFICA E 
TECNOLOGICA DI QUESTO 
CENTRO CONGRESSI È DA 
‘EFFETTO WOW’
Nelle sale del nuovo centro congressi alle porte di Bassano del 
Grappa, le soluzioni su misura OLEV creano una location per 
eventi aziendali completamente inedita.

SPECTACULAR, HIGH-TECH LIGHTING IS THE WOW FACTOR OF THIS 
CONVENTION CENTER  OLEV’s bespoke lighting in the halls of this 
new convention center near Bassano del Grappa creates a new and 
exciting venue for corporate events.

27

Locale pubblico - Nove (VI)
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Quinto Piano Eventi è il nuovo centro congressi 
dedicato a corsi di alta formazione. La struttura 
è stata progettata all’interno dell’ultimo piano 
dell’edificio di Le Nove Hotel, che spicca sugli 
edifici circostanti per la sua modernità.

Simone Costenaro, il responsabile del Centro 
Congressi, desiderava che gli ospiti della 
struttura potessero ammirare questo panorama 
mozzafiato anche all’accensione delle luci 
artificiali.

In più, l’illuminazione doveva essere 
personalizzabile a seconda dell’evento, per 
rendere indimenticabile l’esperienza delle aziende 
ospitate a Quinto Piano.

"Il lavoro dei lighting designer OLEV ha creato un effetto 
wow completamente inaspettato".

Non credevo che la luce potesse rendere ancora più 
particolare questo centro congressi, già unico. 
I giochi di colori creati dai dischi fonoassorbenti 
sono fantastici, soprattutto da fuori."

Quinto Piano Eventi is a new convention center 
that hosts advanced training courses. The center 
is located on the top floor of the Le Nove Hotel, a 
complex that stands out from the surrounding 
buildings thanks to its modern design.

Simone Costenaro, the convention center’s 
manager, wanted guests to be able to enjoy the 
breathtaking view even when artificial lights were 
switched on.

Also, to ensure the guest companies had an 
unforgettable experience, the lighting had to be 
adjustable and customizable according to the 
specific event being held.

"The expertise of OLEV lighting designers provided us 
with a surprising and unique wow factor.

I had no idea that lighting could make this remarkable 
convention centre even more extraordinary. The striking 
colour effects created by the sound-absorbing 
panels are truly impressive, especially when seen from 
outside."

Andrea Lanaro CEO e Founder di OLEV,
Simone Costenaro responsabile di Quinto Piano Eventi
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COLD LIGHTWARM LIGHT

Materiali fonoassorbenti e 
luce dinamica aumentano 
la concentrazione
Il team OLEV ha messo a disposizione di Quinto 
Piano i migliori standard tecnologici anche 
per quanto riguarda l’attenzione al benessere 
psicofisico degli ospiti.

Gli speciali materiali delle sospensioni hanno 
proprietà fonoassorbenti che riducono il rumore 
presente negli ambienti, aumentando il comfort 
acustico degli ospiti. 

In più, i professionisti che assistono agli 
interventi dei formatori possono mantenere 
un livello di concentrazione elevato grazie alla 
tecnologia di luce dinamica, che trasforma 
automaticamente la temperatura di colore e 
l’intensità della luce. 

Nel corso della giornata, da fredda e intensa 
l’illuminazione diventa più calda e soft verso sera, 
assecondando le esigenze psicofisiche delle 
persone presenti. 

Sound-absorbing materials 
and dynamic lighting 
enhance concentration
The OLEV team also provided Quinto Piano with 
the best technological solutions for the guests’ 
psychophysical well-being.

The pendant lamps are made of special materials 
with sound-absorbing properties that reduce 
the noise in the environment, increasing the 
guests’ acoustic comfort. 

Those attending the training courses can 
maintain a high level of concentration 
thanks to dynamic lighting, a technology 
that automatically adjusts the light colour 
temperature and its intensity. 

Throughout the day, the lighting changes from 
cold and bright to warmer and softer in the 
evening to suit the participants’ psychophysical 
needs. 

31

Luci colorate compongono 
scenografie riconoscibili 
anche dall’esterno
L’elemento di spicco del progetto di illuminazione 
è la possibilità di combinare luci di diverse 
tonalità cromatiche.

La tecnologia LED OLEV offre uno spettro 
praticamente infinito di colori. 

Tutte le scenografie sono completamente 
customizzabili e consentono di programmare 
composizioni riconoscibili.

The colourful lighting 
patterns are recognizable 
even from the outside
The most distinctive feature of the lighting 
design is the possibility to create unique settings 
by combining different light colours.

OLEV LED technology offers a virtually infinite 
colour range. 

All configurations are fully customizable 
and allow for distinctive and recognizable 
compositions.
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Abitazione privata 

UNA NUOVA CASA CHE È UN 
SOGNO D’INFANZIA
L’Arch. Simone Andrighetto racconta l’eleganza di questa esclusiva villa 
con piscina, progettata in collaborazione con il Geom. Marco Zarpellon e 
illuminata da OLEV.

THIS NEW HOME EMBODIES A CHILDHOOD DREAM
Architect Simone Andrighetto tells us about an elegant and exclusive 
villa with a swimming pool, designed together with Surveyor Marco 
Zarpellon and illuminated by OLEV.

"È il sogno che avevo da bambino": così 
Francesco Guglielmi, proprietario di questa 
villa con piscina, ha descritto la sua nuova 
abitazione.

La villa, esclusiva ed elegante, rappresenta 
la casa per la vita, la casa dei sogni. Gli 
ambienti raffinati e sobri rispecchiano la 
personalità di Francesco e della moglie 
Cristina. 

L’illuminazione è stata studiata nei dettagli 
con i lighting designer OLEV, che hanno 
sviluppato le soluzioni funzionali ed 
estetiche così come erano state ideate.
 
Francesco e Cristina ora possono vivere al 
meglio gli scenari luminosi dell’abitazione, 
che ogni giorno riescono a suscitare in loro 
sensazioni di gioia e stupore.

"This new home is my childhood dream".  These 
are the words used by the owner Francesco 
Guglielmi to describe his new villa with a 
swimming pool.

The sophisticated and exclusive villa represents 
the ultimate dream home. The refined, elegant, 
and understated spaces were designed to 
match the owners’ personalities.

All the details in the lighting scheme were 
developed together with OLEV lighting designers 
to ensure the owners the functional and 
aesthetic solutions precisely as the Architect 
had conceived them.

Francesco and Cristina can now enjoy the 
environments of their home to the fullest, 
and they can experience feelings of joy and 
excitement every day.
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Un’illuminazione 
prevalentemente diffusa 
crea atmosfere calde ed 
accoglienti
L’illuminazione prevalentemente diffusa è stata 
ottenuta combinando diverse tipologie di corpi 
illuminanti a LED. 

Non mancano le soluzioni integrate per un’estetica 
d’impatto, come i profili LED installati sopra le tende 
per ottenere un effetto "cascata di luce". 

Gli unici corpi illuminanti con una luce diretta sono 
elementi tecnici e funzionali, come in cucina e nella 
zona pranzo. 

Negli ambienti convivono zone di luce soft e zone di 
luce più intensa. 
Ma l’illuminazione risulta sempre molto confortevole.

Diffused light creates a warm 
and welcoming atmosphere 
in the entire house
The lighting is mainly diffused and was achieved 
by combining different types of LED lamps.

Recessed LED lighting fixtures are also featured, 
and they add striking visual details, like the LED 
profiles installed above the curtains to create a 
cascade of light.

The only direct light sources are technical and 
functional elements, such as those in the kitchen 
and dining area.

In the same environment, there are areas with 
soft lighting and other spaces featuring more 
intense light.
Still, the lighting is always very comfortable.

"Stiamo abitando da pochi 
mesi in questa casa, e la 
stiamo vivendo con un senso di 
sorpresa quotidiano. 

Riusciamo ad assaporare gli 
scenari creati dalle luci nei vari 
momenti, specialmente di sera."

"We have been living in this house 
for a few months now, and every day 
we find excitement and amazement 
in it.

We can enjoy the different 
ambiances created by lighting 
throughout the day, especially in the 
evening. "
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La sorgente inserita all’interno del 
corrimano proietta la luce verso la 
parete, esaltando la scelta della carta 
da parati e donando alla scala uno stile stile 
minimal, ma raffinato ed incisivo.minimal, ma raffinato ed incisivo.

The light source concealed in the handrail 
projects light towards the wall, revealing the 
spectacular details in the wallpaper and creating 
a minimal yet refined and striking visual 
effect for the staircase.

Project: Studio Andrighetto-Zarpellon
Photo: Tommy Ilai
Lighting design: Eddy Corradin di OLEV
Lamps: OLEV

Un mood elegante e 
raffinato grazie all’inedito 
corrimano luminoso
L’eleganza della scala è sottolineata da una 
bellissima carta da parati. 

Per garantire la sicurezza, non sarebbe stato 
esteticamente raffinato installare corrimano e 
piccoli segnapasso o faretti a parete.

Gli esperti OLEV hanno proposto quindi l’utilizzo 
dell’inedito Ottomano: il corrimano che emette 
luce.

Ottomano è dotato di una doppia sorgente 
luminosa. La sorgente che diffonde la luce verso 
il basso illumina i gradini, rendendoli sicuri da 
percorrere.

The exclusive illuminated 
handrail contributes to the 
elegant and refined style

The sophisticated staircase is complemented by 
wonderful wallpaper.

To ensure safety without sacrificing refined 
aesthetics, a regular handrail and small step 
lights or recessed wall spotlights weren’t enough. 

That’s why OLEV experts suggested a unique 
solution - the Ottomano, an exclusive 
illuminated handrail.

Ottomano features a double light source. One 
of them projects diffused light downwards and 
illuminates the steps to ensure complete safety.

OTTOMANO
Design Michele Marcon

37



 R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 P
R

O
J

E
C

T

OLEV CREA IL PALCOSCENICO 
PERFETTO PER
"MATTEO GRANDI IN BASILICA"
Ecco il progetto di illuminazione OLEV realizzato per il nuovo 
ristorante del famoso chef stellato Matteo Grandi, in una 
suggestiva location con vista sulla Basilica Palladiana. 

OLEV CREATES THE PERFECT SETTING FOR ‘MATTEO GRANDI IN 
BASILICA’.   Here is the lighting design created by OLEV for Michelin-
starred chef Matteo Grandi’s new restaurant in a spectacular 
location facing the Basilica Palladiana.

Chef Matteo Grandi

Dopo cinque anni nel ristorante dove è stato 
premiato con la Stella Michelin, il famoso 
chef Matteo Grandi, vincitore della prima 
edizione del noto programma televisivo Hell’s 
Kitchen, decide di trasferirsi a Vicenza.

La scelta è dettata dalla possibilità di creare 
un palcoscenico d’eccezione per le sublimi 
pietanze. Il nuovo "Matteo Grandi in Basilica"  
si trova infatti in Piazza dei Signori, 
di fronte alla straordinaria Basilica 
Palladiana. 

In una location così suggestiva, i clienti 
hanno la possibilità di vivere un’esperienza 
unica non solo sotto il profilo culinario. 

La luce era l’elemento chiave per soddisfare 
le esigenze dello chef: dare valore al piatto, 
e consentire ai clienti di ammirare uno dei 
capolavori d’architettura più belli del Veneto.

After five years in the restaurant that won 
him a Michelin star, famous chef Matteo 
Grandi, winner of Hell’s Kitchen Italy’s first 
season, decided to move to Vicenza.

His desire was to create a memorable setting 
for his exquisite dishes. The new Matteo 
Grandi in Basilica is located in Piazza dei 
Signori, facing the spectacular Basilica 
Palladiana. 

Such a fascinating location allows guests 
to enjoy a unique experience, which goes 
beyond the refined cuisine.

Lighting was the one single element that 
could help meet all the chef’s requirements: 
complementing the dishes and, at the same 
time, allowing guests to gaze outside and 
admire Palladio’s masterpiece.
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soffitto per illuminare 
i tavoli
Nello specifico, lo chef era alla ricerca di 
una luce focalizzata su ciascun tavolo, 
garantendo il contrasto tra luci e ombre 
tipico dei ristoranti di alto livello.

La proposta del progetto di lighting design 
OLEV è stata installare degli appositi faretti a 
soffitto, studiando nei minimi dettagli la loro 
disposizione e l’intensità della luce.

La luce mirata si concentra sul tavolo e sul 
piatto, creando un’atmosfera soft che lascia 
in ombra l’ambiente circostante. 

L’altissima resa cromatica delle sorgenti 
di luce LED esalta la freschezza degli 
ingredienti e le attenzioni riversate 
sull’estetica dei piatti, appagando anche la 
vista. 

I clienti possono conversare con i 
commensali senza essere abbagliati, 
e possono apprezzare i colori intensi 
sprigionati dalle splendide pietanze dello 
chef.

Ma soprattutto, possono ammirare la 
Basilica fuori dalla finestra. 

Unique ceiling lamps 
illuminate the tables

The chef wanted focused lighting on each 
table, to achieve the elegant contrast 
between light and shadows typical of fine 
dining restaurants.

OLEV lighting designers suggested installing 
special ceiling spotlights after carefully 
planning their placement and the light 
intensity.

The focused light illuminates only the 
table and the dishes, creating a soothing 
atmosphere that leaves the surrounding 
space in the shade.

The extremely high colour rendering of 
the LEDs also contributes to pleasing the 
eyes of the guests by bringing out all the 
ingredients’ freshness and the great care in 
the dishes’ presentation. 

The guests can chat with each other without 
any glare, and they can also appreciate the 
vibrant colours in Chef Matteo’s creations.

But most of all, they are able to admire the 
Basilica outside the window.

Locale pubblico - Vicenza
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Una luce personalizzata per creare 
l’esperienza perfetta
Ogni tavolo è diverso dall’altro in termini di dimensioni e finiture. I 
faretti Beam Master di OLEV sono stati perfezionati con un fascio 
di luce progettato appositamente per valorizzare la pietra molto 
particolare e pregiata dei tavoli.

Inoltre, l’intensità dell’illuminazione può essere ulteriormente 
personalizzata dal personale di sala attraverso un sistema di 
dimmerazione: una luce più intensa e decisa per i pranzi e una luce più 
calda e soffusa per le intime cene serali regalano ai clienti l’esperienza 
perfetta in ogni occasione. 

Customized lighting for a top-notch experience

Each table has a different size and finish. The OLEV Beam Master 
spotlights were customized with a light beam specifically designed to 
emphasize the tables’ unique top-quality stone.

Also, the staff can adjust the light intensity thanks to a dimmer. By 
selecting brighter, more focused light during lunch, and softer warmer 
light for an intimate evening dinner, they can make sure the guests are 
able to enjoy a top-notch dining experience at any time.

Photo: Tommy Ilai
Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV

Lamps: OLEV
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UN MOOD ANNI VENTI IN 
CHIAVE CONTEMPORANEA: PER 
IL NUOVO RISTORANTE BAULI 
L’ILLUMINAZIONE È CUSTOM
L’Arch. Sandro Rosolen racconta il progetto di restyling per il 
nuovo locale della celebre dolciaria veronese, illuminato da 
sospensioni OLEV realizzate su disegno.

A 1920S VIBE WITH A MODERN TWIST: THE NEW BAULI RESTAURANT 
CHOOSES BESPOKE LIGHTING  Architect Sandro Rosolen tells 
about the restyling project for a new restaurant of the renowned 
confectionery brand from Verona, illuminated by bespoke OLEV 
pendant lamps. 
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Luminoso e confortevole
Con un’atmosfera un po’ vintage: così Bauli in 
Autostrada accoglie gli automobilisti alla ricerca di 
un piacevole momento di sosta.

Bauli in Autostrada è situato lungo la Torino-Trieste.
 
È un vero e proprio ristorante gestito dal noto brand 
di Verona, che desiderava rinnovare l’interior design. 

L’idea era di avere dei riferimenti storici agli anni 
Venti, periodo in cui è stata fondata Bauli, ma senza 
cadere nella banale realizzazione di un locale in 
stile.

L’illuminazione doveva creare un’atmosfera 
morbida, coerente con il tema dell’ambientazione. 

Gli apprezzamenti della committenza e l’elevata 
affluenza dei clienti anche a distanza di mesi 
dall’inaugurazione hanno confermato il successo 
del progetto.

Bright and cozy
With a slightly vintage vibe: this is how Bauli 
in Autostrada’s new interior design welcomes 
motorists looking for a relaxing break.

Bauli in Autostrada is located just off the Turin-
Trieste motorway.

The renowned confectionery brand from Verona 
owns the motorway restaurant and wanted to 
completely renovate its interior design.
 
The idea was to hint at the 1920s, the period 
when Bauli was founded, but without creating a 
clichéd themed restaurant.
 
The lighting was intended to create a soft 
atmosphere to match the theme of the decor.
 
The project’s success was acknowledged by the 
client and confirmed by the high attendance 
registered in the restaurant for months after its 
opening.

Locale pubblico - Verona

Sospensioni custom in 
vetro creano un’atmosfera 
rilassante ed accogliente

Le sospensioni in vetro sono state sviluppate 
da OLEV su disegno dello studio Rosolen, 
esclusivamente per questo progetto.

La forma sferica dona allo spazio un mood retrò 
rivisitato in chiave contemporanea, in piena 
sintonia con i trend dell’illuminazione 2021 e con 
le richieste della committenza.

Le sospensioni, proposte sia singolarmente che 
in composizioni di più elementi, sono visibili già 
dall’esterno grazie alle ampie vetrate. 

Anche in pieno giorno, consentono ai clienti di 
percepire la piacevole atmosfera che creano 
all’interno grazie alla luce attenuata dal vetro 
opalino. 

Bespoke glass pendant 
lamps for a cozy and 
inviting atmosphere
 
OLEV created bespoke glass pendant lamps 
designed by Studio Rosolen specifically for this 
project.
 
The round shape of the lamps conveys a 1920s 
vibe with a modern twist, which matches the 
latest trends in lighting for 2021 and the client’s 
specifications.
 
The pendant lamps were used alone and in 
clusters and can be seen from outside through 
the large windows.
 
Even in broad daylight, the customers perceive 
the pleasant atmosphere of the interior, created 
by the milk glass of the lamps that softens the 
lighting.

Project: Sandro Rosolen / Graphstudio
Si ringrazia: rivenditore autorizzato OLEV Forme di Luce Verona

Photo: Tommy Ilai
Lamps: OLEV
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Project: Studio Arch. Fattori
Photo: Luca Girardini

Lamps: OLEV

SUGGESTIVI CHIAROSCURI 
ESALTANO LA FORMA AUDACE 
DI QUESTA VILLA
La particolare conformazione di questa villa nasce da un 
progetto dell’Arch. Giovanni Fattori in collaborazione con l’Arch. 
Nicola Fasolo.

DRAMATIC LIGHT EFFECTS HIGHLIGHT THIS VILLA’S DISTINCTIVE 
ARCHITECTURE  Here’s how Architects Giovanni Fattori and Nicola 
Fasolo developed a sophisticated design for a luxury home.

Abitazione privata

Il disegno architettonico si sviluppa sul sedime di 
un edificio precedente, con sottrazione di parti del 
volume originario e nuovi aggetti.

Lo studio illuminotecnico realizzato con OLEV aveva il 
compito di garantire un’adeguata proporzione tra le 
aree costruite e le aree sottratte.

Questa operazione è stata caratterizzata da suggestivi 
contrasti tra pieni e vuoti, luci e ombre, donando 

grande impatto visivo all’intero fabbricato.

L’illuminazione esterna 
accentua le geometrie
Le superfici esterne sono state trattate con micro 
inerti bianchi inseriti nella miscela dell’intonachino. 

All’imbrunire, questa finitura diventa un diffusore 
riflettente per la luce dei faretti segnapasso ad 
incasso inseriti nella pavimentazione in cemento.

A seconda dell’angolazione da cui si guarda la casa, 
l’osservatore nota particolari diversi.

The architectural project was developed from a 
previous building, where parts of the original space 
were removed, and new overhangs were added.

The lighting design created together with OLEV had to 
ensure a perfect balance between the new elements 
and the removed portions.

This architectural operation was defined by 
contrasting solid and void, light and shadow, to 
convey the entire building a striking visual impact.

Outdoor lighting 
accentuates the shapes
The external walls were treated with a plaster mixture 
enriched with white inert micro-fillers.

At dusk, this finish acts as a reflective screen for the 
light projected from the spotlights installed into the 
concrete pavement.

The outdoor lighting reveals different details of the 
villa from every angle.
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Un’illuminazione minimale 
per gli interni
I corpi illuminanti scelti in collaborazione con OLEV 
creano diversi scenari, gestiti attraverso l’impianto 
domotico per diffondere la luce ideale in ogni 
momento della giornata.

All’interno, pochi elementi quasi completamente 
nascosti lasciano spazio all’architettura e all’interior 
design sviluppato in collaborazione con AD Dal Pozzo.

Le plafoniere OLEV Pipe scandiscono, nel soggiorno 
con cemento a vista, il ritmo della luce diretta. 

La finitura è stata accuratamente scelta per 
abbinarsi con le tinte dell’arredo.

Le stesse plafoniere sono state scelte anche per la 
zona notte al primo piano, dove dal soffitto con travi a 
vista in legno illuminano in modo funzionale il bagno 
e la stanza dedicata a cabina armadio.

Minimal-design interior 
lighting
Thanks to a state-of-the-art home automation 
system, the lighting fixtures create various settings 
and ensure the perfect light throughout the entire 
day.

Few and almost completely concealed elements 
allow for the architecture and interior design to take 
center stage. The design project was developed in 
collaboration with AD Dal Pozzo.

OLEV Pipe ceiling lamps provide direct lighting in the 
living room with exposed concrete walls. 

The finish was accurately selected to match the tones 
of the decor.

The same lighting fixtures were installed in the bedroom 
on the first floor, which features exposed ceiling beams. 
The lamps also illuminate the bathroom and the walk-in 
closet with the perfect functional lighting.

Centro Medico Boscolo Bielo di 
Venezia: l’Arch. Giancarlo Bonato 
racconta la luce dinamica 
Boscolo Bielo Medical Center in Venice:  
Architect Giancarlo Bonato explains dynamic lighting

Il progetto doveva caratterizzare i differenti ambienti 
suddivisi in zone di accoglienza, di collegamento e di 
privacy, armonizzandoli tra loro. 

In più, doveva garantire un’adeguata illuminazione 
delle postazioni di lavoro anche al variare delle 
condizioni di illuminazione esterna. 

Quest’ultimo era un aspetto particolarmente 
importante. 

Infatti, durante il giorno una grande quantità di luce 
naturale si diffonde nel Centro attraverso le ampie 
superfici vetrate.

Lighting had to characterize the different 
environments, which are divided into reception, 
connection, and privacy areas, and harmonize them 
together. 

At the same time, it had to ensure adequate lighting 
for the workstations even when the external lighting 
conditions changed. 

This was especially important. 

In fact, during the day, a lot of natural light floods into 
the facility’s environments through the large windows.

Medical center - Venezia
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OLEV pendant lamps 
adjust automatically 
according to the amount 
of natural light
 
In the examination rooms, the OLEV Activesword 
pendant lamp illuminates the desk. 
 
Thanks to the Active technology, the lamp 
automatically adjusts the intensity of artificial 
light based on the amount of natural light coming in 
through the windows.
 
This way, the lighting in the examination room 
guarantees the best possible visual comfort for 
both the staff and the patients.

Sospensioni OLEV si 
autoregolano a seconda 
della quantità di luce 
naturale
 
All’interno di ogni ambulatorio, una sospensione 
OLEV Activesword illumina la scrivania. 
 
Grazie alla tecnologia Active, la luce di questa 
sospensione si autoregola a seconda della quantità 
di luce naturale che proviene dall’esterno attraverso 
le vetrate.
 
In questo modo, nell’ambulatorio si mantiene sempre 
un livello di luminosità ideale per il comfort visivo del 
medico e del paziente.

Sospensioni di design e 
luci radenti accolgono e 
guidano il paziente 
All’interno dell’edificio, le sospensioni OLEV Gavin 
illuminano le zone di accoglienza. 
 
Da qui si diramano le parti distributive, illuminate 
con una luce radente le pareti che guida il paziente 
all’interno del centro.

Designer pendant lamps 
and grazing light welcome 
and lead the patients
Inside the building, the OLEV Gavin pendant lamps 
illuminate the reception area. 
 
The corridors branch off from here, and grazing lighting 
along the wall leads to the different areas in the center.
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NIGHTDAY

Project: STUDIO "TEZA" - Arch. Bonato Giancarlo, Giada Galvan, Bombasaro Andrea, Uliana Giancarlo
Lighting design: Eddy Corradin di OLEV 

Photo: Tommy Ilai
Lamps: OLEV

ACTIVESWORD

Sospensione intelligente con 
auto-regolazione della luce

Smart lamp with self-adjusting 
light intensity
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Plafoniere di diverse dimensioni 
danno ritmo allo spazio
Le plafoniere OLEV Box Big e Box Small rendono 
l’ambiente libero ed armonioso, diffondendo una luce 
morbida ed uniforme. 

L’alternanza Big / Small "popola" il soffitto di piacevoli 
presenze dando ritmo allo spazio e creando giochi di 
prospettiva. 

Le lampade a soffitto diventano così non solo corpi 
illuminanti ma elementi che, distribuiti in composizioni 
multiple, sono in grado anche di arredare.

La luce radente sulle pareti 
orienta pazienti e visitatori
Tramite fondi colorati e "lettering" in legno, le pareti 
comunicano le principali funzioni dei locali. 

Una soluzione semplice ed efficace, ottenuta anche grazie 
ai profili OLEV Ghost Line incassati in opportune velette. 

La luce radente illumina il fondo colorato e le scritte in 
rovere massello, rendendole chiare e leggibili da tutte le 
angolazioni.

Ceiling lamps in different sizes 
add rhythm to the space
OLEV Box Big and Box Small ceiling lamps contribute to 
creating a pleasant and harmonious environment while 
providing soft, warm, and diffused light.

Alternating Big/Small lighting fixtures adds a regular 
rhythm to the space and creates interesting visual effects 
from different perspectives.

The patterns of ceiling lamps add more personality and 
style to the entire setting. 

Grazing light on the walls 
guides the patients and visitors
The walls feature coloured backgrounds and wooden lettering 
to indicate the main purposes of the rooms.

This is a simple and effective solution, which was improved 
thanks to the OLEV Ghost Line LED profiles recessed into the 
wall panels.

The grazing light illuminates the coloured background and the 
solid oak lettering, making the writing clear and easy to read 
from all angles.

Project: Arch. Paolo Omodei Salè
Photo: Tommy Ilai

Lighting design: Eddy Corradin di OLEV
Lamps: OLEV

Architetto
omodeistudio.it

Paolo

Centro Medicina Salute: 
l’Arch. Paolo Omodei Salé spiega come 
la luce consente ai pazienti di ritrovare 
l’atmosfera domestica
Centro Medicina Salute: Architect Paolo Omodei Salé 
explains how lighting allows patients to feel at home in a 
medical center 

Medical center  - Vicenza

Come dimostrato da uno studio dell’Università di 
Maastricht, la corretta illuminazione in un centro medico 
può migliorare l’esperienza dei pazienti.

Attraverso la corretta temperatura di colore, la luce 
agisce positivamente sul bioritmo del paziente. 
E a beneficiarne è il suo riposo e il suo umore.

Per questo, per il Centro Medicina Salute, la scelta 
è ricaduta su corpi illuminanti tipici del mondo 
residenziale, studiando una temperatura di luce calda e 
confortevole, simile a quella di un’abitazione privata.

A study by Maastricht University shows that the correct 
lighting in a medical center can improve the patients’ 
experience.

With the right colour temperature, light can have a 
beneficial effect on the patient’s biorhythm. This, in turn, 
helps them rest better and improves their mood.

For this reason, for Centro Medicina Salute medical 
center, we chose lighting fixtures normally used in private 
homes, and we designed a warm and comfortable 
lighting scheme.
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Fonoassorbenza, biofilia, lampade sanificanti: 
il lighting design per i nuovi uffici di Intra è 
decisamente all’avanguardia.

Arredata in stile contemporaneo, l’azienda ha 
scelto le migliori tecnologie OLEV di luce per 
il benessere.

Tra queste, spiccano i licheni scandinavi 
stabilizzati, l’elemento più caratterizzante di 
questo progetto. 

I licheni stabilizzati sono speciali vegetali con 
proprietà fonoassorbenti.

Negli uffici di Intra, creano un meraviglioso 
"green habitat" che riduce il rumore 
aumentando la concentrazione degli 
operatori... E non solo. 

Come dimostrato da diversi studi in tema di 
biofilia, la visione del verde infonde sensazioni 
di calma e tranquillità, massimizzando la 
produttività e il benessere lavorativo.

Sound absorption, biophilic design, sanitising 
lamps: the lighting of Intra’s new offices is 
definitely state-of-the-art.

The company has chosen to integrate the 
finest OLEV lighting technologies for the 
well-being in its contemporary décor.

One of the most striking features of this 
project is the preserved Scandinavian 
lichen. 

Preserved lichens are unique plants with 
sound-absorbing qualities.

In Intra’s offices, they create a wonderful 
green habitat that reduces surrounding 
noise and increases the concentration level 
of the employees... And there’s more. 

Several studies on biophilia show that green 
landscapes induce feelings of peace and 
tranquillity and boost productivity and well-
being in the workplace.

Biofilia: secondo la definizione proposta 
dal biologo statunitense Edward O. 
Wilson, la biofilia è la tendenza innata 
dell’Uomo a connettersi alla Natura e 
agli organismi viventi. 

Biophilia: according to the definition 
proposed by American biologist Edward 
O. Wilson, biophilia is the innate human 
tendency to connect with nature and 
living organisms. 

Licheni scandinavi stabilizzati fonoassorbenti 

UN MERAVIGLIOSO 
"GREEN HABITAT" AUMENTA 
CONCENTRAZIONE E PRODUTTIVITÀ 
La scelta di avanzate tecnologie per il benessere OLEV crea 
l’ambiente lavorativo ideale.

A WONDERFUL GREEN HABITAT INCREASES CONCENTRATION AND 
PRODUCTIVITY IN THE OFFICE  OLEV’s cutting-edge technologies for 
well-being create the ideal working environment.

D O S S I E R
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Sound-absorbing 
hexagons illuminate 
and decorate the 
lounge and the 
workstations
Exagon Silence Green pendant lamps 
illuminate the lounge and the workstations 
with a double light source. 

The downward light beam illuminates the 
desks and provides functional lighting. The 
second light source provides diffused light 
upwards and enhances the aesthetics of 
the entire environment by highlighting the 
beautiful exposed beams.

But what makes these hexagonal lamps 
unique are the integrated green sound-
absorbing panels. 

Illuminated by LED light with high colour 
rendering, they create a lush green patch 
that contrasts with the dark tones of the 
furnishings and decorates the rooms in a 
distinctive way.

Una sospensione custom 
riempie di luce la sala riunioni
Per la sala riunioni, il team OLEV ha sviluppato una speciale 
sospensione custom, che riempie di luce la stanza grazie alla 
doppia sorgente luminosa.

La forma è stata progettata a partire dall’esagono di Exagon 
Silence Green, prolungandone un lato per adattarsi alla 
forma del tavolo e illuminare tutta la superficie in maniera 

omogenea.

A custom pendant lamp 
floods the conference room 
with light
For the conference room, the OLEV team designed a special 
custom pendant lamp that floods the room with light thanks 
to its double light source.

The shape was designed around the hexagon of Exagon 
Silence Green, with one prolonged side to match the shape of 
the table and illuminate its entire surface.

Esagoni fonoassorbenti illuminano e 
arredano sala d’aspetto e postazioni 
di lavoro
Le sospensioni Exagon Silence Green illuminano la saletta d’aspetto e le 
postazioni di lavoro al computer con una doppia sorgente luminosa. 

La luce verso il basso illumina le scrivanie, offrendo un’illuminazione 
funzionale. La seconda sorgente proietta la luce verso l’alto, creando 
un’illuminazione diffusa in tutto l’ambiente e aumentando l’impatto 
estetico delle splendide travi a vista.

Ma a rendere uniche queste lampade esagonali sono proprio i pannelli 
fonoassorbenti "green" inseriti al loro interno. 

Illuminati dalla luce LED ad alta resa cromatica, creano una macchia di 
verde lussureggiante che contrasta con le tonalità scure degli arredi e 
decora in modo unico gli ambienti.

EXAGON SILENCE GREEN 

Edificio direzionale - Verona

Electrical system: Time System
Photo: Tommy Ilai
Lamps: OLEV
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L’innovativa OLEV Pure BioAir 
sanifica l’ufficio direzionale e offre 
l’illuminazione perfetta per lavorare 
al computer 

L’ufficio direzionale è illuminato da OLEV Pure BioAir, 
la sospensione che integra un’innovativa tecnologia 
sanificante.

OLEV Pure BioAir infatti convoglia l’aria al suo interno, 
filtrandola da agenti patogeni con un’efficienza 
battericida del 99%. In questo modo, l’ufficio 
direzionale di Intra può accogliere visitatori esterni in 
un ambiente davvero sicuro.
 
Allo stesso tempo, le specifiche funzionalità 
illuminotecniche garantiscono il massimo comfort 
visivo anche per chi trascorre molte ore di fronte allo 
schermo del computer.

Il fascio luminoso infatti è regolato da un’ottica 
extra-dark che garantisce il completo annullamento 
dell’abbagliamento da qualsiasi punto si osservi la 
lampada.

Evitando fastidiosi riflessi, lavorare al PC non 

comporterà affaticamento per gli occhi.

The groundbreaking OLEV lamp 
Pure BioAir sanitises the executive 
office and provides the perfect 
lighting for computer work 

The executive office is illuminated by OLEV Pure BioAir, 
the pendant lamp featuring innovative sanitising 
technology.

OLEV Pure BioAir draws air from the environment, 
filters it, and removes pathogens with 99% 
bactericidal efficiency. This way, Intra’s executive 
office can welcome visitors in a completely safe 
environment.

At the same time, the specific lighting technology 
featured in the lamp ensures maximum visual 
comfort even for those who spend several hours 
staring at a computer screen.

The light beam is regulated by an extra-dark optic that 
provides glare-free light from any angle.

By preventing annoying glare and reflections, working 
on the computer will never cause eye fatigue or 
discomfort again.

LA LUCE GIUSTA PER IL SALONE
L’Arch. Riccardo De Cani svela i segreti del lighting design creato 
da Studio MAM e OLEV per il nuovo Salone I Fabris.

THE PERFECT LIGHTING FOR A HAIR SALON
Architect Riccardo De Cani reveals the secrets behind a 
successful lighting design for a hair salon: just like the project 
created by MAM and OLEV for the new I Fabris Hair Salon.
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Locale pubblico - Montecchio Maggiore (VI)
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Quanto saranno fedeli i 
colori all’accensione delle 
luci artificiali?
Questa è la domanda fondamentale per approcciarsi allo 
studio dell’illuminazione di un salone per parrucchieri.

Nel progetto di lighting design per il nuovo Salone I 
Fabris a Montecchio Maggiore (VI), l’aspetto chiave era 
quindi la resa cromatica.

I colori, le sfumature, le acconciature dei capelli dei 
clienti sono i protagonisti dell’intera attività.

La collaborazione con OLEV ha consentito di valorizzare 
al meglio il progetto, andando a studiare una luce 
apposita che evitasse in toto la distorsione delle 
nuances e delle tinte.

How accurately will artificial 
lighting render the colours 
once you switch on the lights?
This is the question every lighting designer should have 
in mind when studying a hair salon’s lighting scheme.

The key to a successful project for the new I Fabris Hair 
Salon was the lighting’s color rendering, which is the 
ability of artificial light to render colours in the same way 
as natural light.

The different colours, nuances, and hairstyles of the 
clients are the focus of the whole business. 

After designing the hair salon and all the custom 
elements for the decor, we needed to team up with an 
expert and skilled lighting specialist to select the perfect 
lighting fixtures. OLEV’s contribution to the design truly 
enhanced the project.

Project: MAM architetti 
Photo: Inlet Studio

Lighting design: Andrea Lanaro di OLEV
Lamps: OLEV

Minimal-design lighting 
fixtures
Adjustable spotlights illuminate the working areas 
following a precise scheme that determines the light 
sources’ layout and the direction of the light beam. 

The light sources have a colour rendering index (CRI) 
over 90, ensuring both staff and customers that the 
colours inside the salon appear the same as they do in 
daylight.

The spotlights are installed on the ceiling, same as the LED 
profiles that provide the perfect diffused light.

Since they are recessed lighting fixtures, they do not affect 
the visual aesthetics of the hair salon.

Faretti e profili minimali 
Faretti orientabili illuminano i lavateste e le aree operative 
seguendo un preciso schema di distribuzione ed 
orientamento dei flussi luminosi. 

Le sorgenti presentano un indice di resa cromatica (CRI) 
maggiore di 90.  Più questo valore si avvicina a 100 più la 
luce artificiale assomiglia a quella del sole, facendo quindi 
risplendere le tinte proprio come accade all’aperto con la 
luce naturale.

In aggiunta ai faretti che forniscono un’illuminazione 
puntuale e precisa, sono stati inseriti nel soffitto dei profili 
LED per garantire anche una buona illuminazione diffusa 
dello spazio.

Essendo elementi da incasso, non intaccano visivamente 
l’estetica degli spazi.
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 • Riceverai anteprime esclusive sulle lampade a LED per il 
benessere, che illuminano seguendo il ritmo circadiano per 
la tua salute

 • Riceverai mensilmente foto professionali delle nostre rea-
lizzazioni 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

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

 • EXPERT ADVICE. You’ll receive professional tips on how to il-
luminate 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

3 BUONI MOTIVI PER ISCRIVERTI 
ALLA NEWSLETTER OLEV LIGHT:

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