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Le nostre soluzioni luminose donano agli edifici, ai loro spazi interni e agli
esterni una dimensione creativa ulteriore.
Nella nostra visione, la luce dà un valore aggiunto agli ambienti e rappresenta un vero
e proprio mezzo per migliorare l’architettura.
L’esperienza di un’impresa industriale ricca di tradizione, unita alla presenza di tutte le
aree aziendali all’interno della nostra unica sede e alla nostra esperienza pratica con
progettisti, architetti e lighting designer, permette di consolidare il nostro know how e
le nostre competenze.
Aiutiamo i progettisti a dare vita alle loro idee illuminotecniche garantendo supporto
a 360°, offrendo vaste possibilità di personalizzazione dei prodotti illuminotecnici di
serie per meglio adattarli individualmente ai progetti e alle richieste dei nostri clienti.
La vicinanza tra lo sviluppo e la produzione ci consente un confronto continuo con i
nostri clienti, costruendo le basi per una collaborazione efficace e una piena fiducia.
Consulenza ai clienti, passione per il design e la tecnologia, esperienza in progettazione, e montaggio, qualità e prodotti tailor made sono le chiavi del nostro successo.

Our lighting solutions give an additional creative dimension to the buildings
and their internal and external spaces. In our vision, the light is capable of adding
value to environments and it represents an actual means to improving architecture.
The experience of an industrial company rich in traditions and history, combined
with having all our departments in one single location, as well as our practical
experience with designers, architects and lighting designers, allow us to consolidate
our know-how and skills.
We help designers bring their lighting ideas to life guaranteeing our 360° support,
offering wide possibilities for the customization of standard lighting products to
better adapt them to each project and our customers’ requests.
The proximity between development and production allows us a continuous
dialogue with our customers, building the foundations for an effective cooperation
based on trust.
Customer support, passion for design and technology, experience in technical
design, production and assembly, quality and tailor-made products are our key
success factors.

Quick Lighitng
Lighting

Esperienza
e competenza
Quick Lighting è un’azienda di
illuminazione con sede a Ravenna specializzata nella produzione di apparecchi per guardia sia nei materiali che nell’usabilità
l’illuminazione di alta qualità e completa- sviluppando caratteristiche estetiche e tecnimente “Made in Italy”.
che al servizio delle necessità architetturali.
Ogni prodotto firmato Quick Lighting è
realizzato a mano interamente nell’Headquarter: dalla ricerca dei materiali e design
concept, fino alla sua progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, test, produzione e
assemblaggio presso il manufacturing department aziendale.

Da questo presupposto nasce l’ampia gamma di prodotti, declinati in molteplici finiture
e materiali di prima qualità.
Quick Lighting nasce come ramo di business di Quick Spa, leader internazionale
nella produzione di componentistica illuminotecnica e tecnica nel settore nautico.

Tutti i prodotti sono infatti testati nei laboratori all’interno degli stabilimenti per controllar- L’esperienza di Quick Spa porta con sé un
ne la qualità della luce, durata e potenza. know how cresciuto negli anni nel settore
dell’illuminazione e l’utilizzo di materiali
Oggi Quick Lighting lavora in tutto il mon- nobili e gradi IP molto elevati.
do e la nostra illuminazione, standard o
custom, viene utilizzata in progetti differen- Tutti i prodotti vengono realizzati in conformità
ti per grandi e piccoli spazi a supporto di alle normative internazionali in materia di rispetogni esigenza progettuale.
to della persona e salvaguardia dell’ambiente.
Nell’ideare i prodotti il nostro team di pro- Innovazione, tecnologia, eccellenza e comgettisti e tecnici Quick Lighting Lab ricerca petenza sono i valori che fondano il nostro
le soluzioni illuminotecniche più all’avan- modus operandi in tutti i settori.
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Experience
and competence

Quick Lighting is a lighting company of materials and usability, developing
aesthetic and technical characteristics to
based in Ravenna.
service architectural and technical needs.
It is specialized in the production of high quality
And that’s starting from these needs that
and 100% “Made in Italy” lighting products.
Quick Lighting conceived its wide range of
Each light signed by Quick Lighting is entirely products, declined in multiple finishes and
handmade in its Headquarters: from the top quality materials.
research of materials and design concept,
to its design, development, engineering, Quick Lighting was born as business branch
testing, production and assembly in the in- of Quick Spa, an international leader in
the production of lighting and technical
house manufacturing department.
components in the nautical sector.
All products are in fact tested in the
company’s laboratories to check the light The experience of Quick Spa brings a know
how grown over the years in the lighting
quality, durability and power.
sector as well as the use of noble materials
Today Quick Lighting sells its products all and very high IP degrees.
over the world and our lighting range,
standard or custom, is used in different All products are made in compliance with
projects to support every design requirement international regulations concerning the
respect for the person and environmental
in both large and small spaces.
protection.
The Quick Lighting Lab, which consists
of our team of designers and specialists, The values that underpin our modus operandi
designs its products always using the most in all sectors are innovation, technology,
avant-garde lighting solutions in terms excellence and competence.
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Classis

Franco Stringa

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Top

Classis – Museo della Città e del Territorio è un importante espressione artistica e culturale del territorio di Ravenna.
“L’intervento di illuminazione rende ancor
Frutto di un talentuoso recupero industriale dello storico zuccherifipiù affascinante e suggestivo il Museo
cio di Classe, frazione origine dell’importanza storica della città
Classis Ravenna.
dal punto di vista portuale, la struttura oggi è un’area espositiva
di 2600 metri quadrati circondata da un imponente parco e
L’edificio, sottoposto a una bellissima
ristrutturazione interna, ha mantenuto la racconta attraverso alcuni snodi storici significativi le vicende che
sua straordinaria sagoma architettonica caratterizzano la storia di Ravenna e del suo territorio, ospitando
che ora viene ancora più valorizzata da
un allestimento interattivo e importanti mostre temporanee.
(Giuseppe Sassatelli, Presidente di RavennAntica)

questa illuminazione della facciata che
ne consente una sua visibilità più
piena ed efficace anche da lontano e,
soprattutto, di notte.”

Il progetto illuminotecnico ha previsto una soluzione di illuminazione permanente dell’intera facciata dell’edificio con
l’obiettivo sia di contribuire alla sensazione di accoglienza
del museo anche durante le ore serali, sia alla valorizzazione
dei dettagli architettonici.
Il corpo illuminante speciale si inserisce perfettamente nell’architettura dell’edificio in corrispondenza delle finestre del
primo e secondo piano del museo, appoggiandosi in modo
invisibile sul davanzale in marmo e posizionandosi a pochi
centimetri dall’infisso in alluminio.
La sorgente è stata creata affiancando due Ondaled Top, una
in versione tunable white 2700-5700K, l’altra nella versione
monocromatica 3000K.
Grazie al suo elevato grado di protezione IP67/68 e alla sua
elevata versatilità, Ondaled Top è un prodotto utilizzato per
illuminare e decorare ambienti esterni.
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Il progetto illuminotecnico si inserisce nella più ampia sinergia
nata con il celebre Ravenna Festival.

Ondaled Top

Quick Lighting

/ Spazi pubblici
Public spaces

/ Progetto
Project

Classis

/ Progettista
Designer

Franco Stringa

(Giuseppe Sassatelli, President of RavennAntica)

“The lighting intervention makes Museo Classis Ravenna even more fascinating and
evocative.
The building, which had a beautiful internal renovation, has maintained its
extraordinary architectural shape, now enhanced by the lighting of the façade, which
has a more complete and effective visibility even from afar and, above all, at night.”

Classis – Museo della Città e del Territorio is an important artistic and cultural
expression of Ravenna area.
The museum is the result of the industrial recovery of the historic sugar factory of Classe, hamlet
that had a crucial role in the history of the city thanks to its ancient harbour. Today the structure
is turned into a 2600 square meters exhibition area surrounded by an imposing park, and
through some significant historical steps it tells the visitors the events that have characterized
the history of Ravenna and its territory, hosting an interactive exhibition as well as important
temporary exhibits.
The lighting solution chosen for this building provides for a permanent lighting of the entire
façade, with the aim of contributing both to the museum welcoming feeling even during the
evening hours, and to enhance the architectural details.
The special lighting body fits perfectly into the architecture of the building in correspondence
with the windows of the first and second floors of the museum. It is invisible installed on the
marble sill and it is positioned a few centimeters from the aluminum window frame.
The light source was created using two different Ondaled Top, one in tunable white 27005700K and the other one monochromatic.
Thanks to its high degree of protection IP67/68 and its high versatility, Ondaled Top is used
to illuminate and decorate outdoor environments.
The lighting project is part of the wider synergy born with the famous Ravenna Festival.

Inspirational
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/ Spazi pubblici
Public spaces
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Project

/ Progettista
Designer

Galleria PR2

DoppioCM

ED Tube

Lampade a soffitto
Ceiling lamps

ED Tube

Lampade da terra o piantane
Floor lamps

ED Pole

Spazio espositivo multifunzionale dedicato agli artisti emergenti del panorama artistico
nazionale, la Galleria d’Arte Contemporanea
PR2 si trova nel centro di Ravenna nello storico
Palazzo Rasponi 2, ed ha l’obiettivo di offrire una
proposta culturale variegata.

Per la luce generale sono stati utilizzati sei corpi
illuminanti ED Tube installati a soffitto per mezzo di
speciali staffe in policarbonato trasparente secondo
lo schema compositivo che caratterizza il progetto
architettonico, fornendo la corretta luce per ogni
tipo di attività svolta all’interno della sala workshop.

Nel 2018 lo studio di architettura DoppioCM
è stato incaricato di progettare uno spazio
laboratoriale che potesse adattarsi a diverse
disposizioni didattiche e accogliere la collezione di volumi e cataloghi legati alla galleria
affiancandola così di un ulteriore spazio multidisciplinare.

Ed Tube, realizzata su misura con una lunghezza
pari a 1720 mm, è dotata di sorgente elettronica
3000K 24Vdc 65W, verniciata a polvere finitura
bianco opaco, CRI >90, IP20, e ha una emissione della luce a 110°. Un sistema di dimmer
consente la possibilità di regolarne l’intensità
luminosa attraverso un pulsante.

Completa il progetto illuminotecnico ED Pole,
lampada da terra per interni dallo stelo sottile
con sistema di accensione dimmerabile touch,
costituita da un'asta realizzata in estruso di alluminio, diffusore in policarbonato opalino, cablato
L’uso esteso del colore blu ha la funzione di gene- con sorgente elettronica 3000K, 60W 24Vdc,
rare uno spazio unitario e rilassante e di uniforma- con alimentatore elettronico integrato nella base
realizzata in acciaio verniciato.
re le preesistenti impiantistiche.
Lo spazio è stato organizzato in due sezioni
separate dalla struttura della libreria, realizzata in
legno e con lo stesso sistema costruttivo utilizzato
per i pannelli espositivi della galleria.
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ED Pole
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/ Spazi pubblici
Public spaces

/ Progetto
Project

/ Progettista
Designer

Galleria PR2

DoppioCM

Galleria d’Arte Contemporanea PR2 is a multi- bonate brackets to highlight the compositional scheme of
functional exhibition space dedicated to emerging artists the architectural project.
of the national artistic panorama. It is located at Palazzo
Rasponi 2 in the historic center of Ravenna and it offers a This installation supplies the correct amount of light for
every activity performed inside the workshop room.

varied cultural proposal.

In 2018 DoppioCM architecture studio was in charge of ED TUBE light, customized with a length equal to 1720
designing a working space that could adapt to different mm, is equipped with an electronic source 3000K 24Vdc
arrangements. It should also accommodate the collection 65W, matt white powder coated finish, CRI> 90, IP20,
of volumes and catalogs connected to the gallery, thus with a beam angle of 110°.
creating an additional multidisciplinary space.
A dimmer system allows to adjust the light intensity by
The space has been organized in two sections separated by pressing a button.
the structure of the library, made of wood and with the same
construction system used for the gallery’s display panels.

The ED Pole light completes the lighting project.

The massive use of blue has the function of recreating a unitary The thin stem interiors floor lamp is equipped with a dimand relaxing space, harmonizing the pre-existing structures.

mable touch system and characterized by an extruded aluminum rod with an opal polycarbonate diffuser, wired with

Six ED Tube lights are used for the general lighting, 3000K, 60W 24Vdc electronic source, with electronic
installed on the ceiling with specific transparent polycar- power supply integrated in the color coated steel base.
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Alvaro Siza

Greta Ruffino
Raul Betti

Lampade da terra o piantane
Floor lamps

ED Pole

La mostra itinerante ”Àlvaro Siza.
Viagem sem Programa”, curata da Greta Ruffino
e Raul Betti negli spazi dei Magazzini del Sale
Torre di Cervia racconta attraverso una serie di
disegni dell’artista il “viaggio senza programma”
che è la vita.
Il progetto espositivo negli storici spazi del
Magazzino, basato sull’uso di espositori leggio,
ha permesso allo spettatore una visione ravvicinata, così da non richiedere una illuminazione
ad hoc.
La modulazione della luce è stata necessaria per
enfatizzare alcuni dettagli della mostra e dare
risalto agli interni della struttura, simbolo dell’antica civiltà salinara della città.
Il progetto illuminotecnico è stato affidato a ED
Pole, lampada da terra per interni dallo stelo
sottile con sistema di accensione dimmerabile
touch. Costituita da un'asta realizzata in estruso
di alluminio e con diffusure cablato con sorgente
elettronica 3000K, 60W 24Vdc, è stata installata sia nell’area di welcoming, sia accanto a
complementi d’arredo materici e infine per illuminare una parete con scatti fotografici facenti
parte del percorso progettuale.
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ED Pole
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/ Spazi pubblici
Public spaces

/ Progetto
Project

Alvaro Siza

/ Progettista
Designer

QuickLighting Lab

Àlvaro Siza.Viagem sem Programa”
traveling exhibit, curated by Greta Ruffino and
Raul Betti in the spaces of Magazzini del Sale
Torre di Cervia tells the “journey without a program” which is life through a series of drawings
of the artist.
The exhibition project displayed into the historical rooms of the Magazzino through a series
of bookstands allowed the spectator to have
a closer view so that an ad-hoc lighting was
not required.
It wasn’t necessary to modulate the light in
order to accentuate details and to emphasize
the structure’s interiors which were a symbol of
the ancient saline civilization of the city.
ED Pole is the main element of the lighting
project, a floor lamp for indoor use with a thin
pole and dimmable touch automatic switching
system. The lamp is constituted by an extruded aluminium pole and a wired diffuser with
3000K, 60W 24Vdc electronic source; Ed
pole was installed in the welcoming area and
next to textured furniture and also to illuminate
a wall covered by photos which are a part of
the project path.
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Products

Luci led da incasso
Led downlights

/ Spazi pubblici
Public spaces

/ Progetto
Project

/ Progettista
Designer

Incorniciando
il Paesaggio

DF studio di architettura
Davide Fancello

Ely 3W

Il progetto Incorniciando il Passaggio fa parte di un vasto intervento di riqualificazione del territorio con
l’intento di incorniciare e valorizzare il paesaggio circostante.
La Pensilina si trova a Dorgali, in Sardegna e funge da punto d’incontro di abitati e visitatori e da belvedere
panoramico.
Il progetto illuminotecnico segue sia il design della struttura sia la sua mission.
Lo spazio è un parallelepipedo metallico rivestito da legno inciso da pattern che richiamano la tradizione locale.
I due pattern partono dalle pareti laterali e si interrompono sul soffitto dove si inseriscono i faretti ad incasso Ely
cablati con sorgente elettronica led 3W 3000K CRI90 e fascio 40°, utilizzati per donare all’ambiente una illuminazione dai toni caldi e confortevoli.
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Ely
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/ Spazi pubblici
Public spaces

/ Progetto
Project

Incorniciando il Paesaggio

The Incorniciando il Passaggio project is part of
a territory redevelopment operation with the aim of framing
and promoting the surrounding environment.
The Pensilina is located in Dorgali (Sardinia) and is considered as a meeting point for residents and tourists and as a
panoramic viewpoint.
The lighting project respects both the structure’s design and
its mission.
The space is a metal parallelepiped covered in carved
wood representing patterns that refer to the local tradition.
The two patterns start from the side walls up to the ceiling
where the recessed spotlights Ely, wired with 3W 3000K
led electronic source CRI90 and 40° beam, are installed.
They have been chosen in order to illuminate the environment with a warm and cosy light.
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/ Progettista
Designer

DF studio di architettura
Architetto Davide Fancello

Quick Lighting

/ Prodotti
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Lampade da terra o piantane
Floor lamps

ED Pole
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/ Progetto
Project
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/ Progettista
Designer

Le Cantine
di Palazzo Rava

Chiara Ravaioli

Nelle cantine sapientemente ristrutturate di un Palazzo del ‘700 nel centro storico di Ravenna si trova
Le Cantine di Palazzo Rava.

Lampade da tavolo
Table lights

Theodora

Luci a sospensione
Ceiling lamps

Dress Me

In occasione della biennale d’architettura “Sottotraccia: architettura e le forme dell’acqua”, lo spazio espositivo e
culturale ha ospitato un’interessante mostra fotografica interamente illuminata Quick Lighting.
Per dare risalto al soffitto a volta e far visionare le opere in esposizione nel miglior modo possibile sono state
posizionate nove ED Pole 60W 3000K con finitura nera a ridosso delle fotografie calibrando e dimmerando la
luce per regolare correttamente il flusso luminoso.
Il design thinkinig di ED Pole è nato proprio dalla precisa richiesta della committenza di una lampada a piantana
capace di illuminare le opere d’arte in modo indiretto, con la possibilità di regolare la potenza del fascio di luce
e che avesse un peso estremamente contenuto e quindi facilmente ricollocabile in ambito museale, dove le opere
cambiano insieme alle mostre temporanee.

Theodora

ED Pole

Dress Me
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Project

Le Cantine

/ Progettista
Designer

Chiara Ravaioli

di Palazzo Rava

The masterfully renovated cellars of a 18th century palace in Ravenna historic center house Le Cantine di
Palazzo Rava.
During the biennial architectural festival “Sottotraccia:
architettura e le forme dell’acqua”, the exhibiting and
cultural space hosted an interesting photo exhibit entirely
illuminated by Quick Lighting.
In order to highlight the vaulted ceiling and let the spectators admire the art pieces in the best way possible, right
next to the photos have been placed nine ED Pole 60W
3000K with black finish to adjust and dimmer the luminous
flux at best.
ED Pole design thinking was born from client’s need of
a really light floor lamp able to directly illuminate the art
pieces with the possibility of modulating the power of the
light beam in order to be placed in a museum where the
pieces change with every temporary exhibit.
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/ Prodotti
Products
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Project

/ Progettista
Designer

Veralab

23Bassi

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Side

Luci a sospensione
Ceiling lamps

Dress Me*

(Chiara Frigerio & Andrea Roscini, Founder 23Bassi)

“Il primo Flagship store Veralab è stato un progetto ambizioso e visionario dove la
luce ha un ruolo fondamentale, neon e led mixati insieme in una ricetta esplosiva,
destrutturata e ludica che diventa così l’esperienza di acquisto.
Quick Lighting è stato partner fondamentale in questa ricerca di dettaglio e
personalizzazione, sia con corpi illuminanti costruiti ad hoc, come Dress Me
Veralab edition sia con i prodotti già esistenti ma estremamente flessibili come la
camaleontica Ondaled usata sia intarsiata negli arredi che nella muratura.”

Il primo Flagship store Veralab di Cristina Fogazzi, conosciuta da tutti come Estetista
Cinica, è un progetto firmato dallo studio milanese 23Bassi che miscela bellezza e giocosità.
Il retail store in via Guido d’Arezzo 9, Milano interpreta i valori dell’azienda e il design del brand Veralab ed
è stato progettato con la precisa volontà di creare un vero e proprio percorso esperienzale per i consumatori.
L’illuminazione ha un ruolo determinante nell’interior degli spazi enfatizzando ogni loro angolo e dettaglio, nel
pieno equilibrio di luce tecnica e decorativa.
Protagonista degli interni del negozio è Dress Me, disegnata dallo studio 23Bassi e customizzata Veralab
edition. La lampada a sospensione dal design minimale e con un diametro di soli 32 mm è caratterizzata
da un corpo in alluminio, mentre il diffusore in PMMA, colato e satinato, è equipaggiato con sorgente led.
Situata in posizione strategica del retail store, l’edizione customizzata consiste in un corpo lampada
e diffusore personalizzati con il pantone identificativo del brand e il logo di uno dei prodotti di punta
esposti in negozio.
*

Prodotto personalizzato
Custom product
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Il negozio è stato arricchito da ulteriori dettagli utilizzando Ondaled installata nelle architetture adiacenti ai camerini, come complemento di parte degli arredi al piano superiore e per illuminare la
facciata esterna dell’edificio.
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Ondaled Side

Quick Lighting

/ Custom
Custom

/ Progetto
Project

Veralab

(Chiara Frigerio & Andrea Roscini, 23 Bassi Founders)

“The first Veralab Flagship store is an ambitious
and visionary project where lights play a key
role. Neon and led lights are mixed together in an
explosive, destructured and playful recipe that
becomes the shopping experience.
Quick Lighting has been an essential partner for
this detail and customization research, both with
ad-hoc designed lighting fixtures such as Dress Me
Veralab edition, and with existing but extremely
flexible products such as Ondaled, thanks to its
recessed installation in furniture and walls.”

/ Progettista
Designer

23Bassi

The first Cristina Fogazzi (Estetista Cinica)’s
Veralab’s Flagship store by 23Bassi is a project that mixes beauty and cheerfulness. Specifically designed by the
Milano based architecture studio to create a real customer
experience, the retail store in Milan - via Guido d’Arezzo 9,
conveys the valuesand the design of the Veralab brand.
Lighting plays a decisive role in the interior design of spaces emphasizing every corner and detail with a perfect balance between technical and decorative light.
Undisputed star of the shop interiors is Dress Me light
designed by 23Bassi studio and customized Veralab edition. The suspension lamp, with its minimal design and a
diameter of 32 mm, is characterized by aluminum.
The diffuser in PMMA, casted and satinized, is equipped
with a led source. Installed in a strategic location inside
the retail store, the Dress Me customized edition consists
of a lamp body and diffuser personalized with the brand
Pantone color and the logo of one of the top seller products displayed in the store.
The shop has been enriched with further lighting details
by installing the Ondaled Side light as architectural detail
near the fitting rooms, to complement the decor on the second floor and to enlight the external façade of the building.
Dress Me
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Idroelettrica spa

Quick Lighting Lab

Luci led su misura
Custom led lights

Diametro*

Idroelettrica spa è una realtà imprenditoriale tutta italiana situata nell’hinterland modenese
e operante dal 1979 nel settore del ciclo integrato dell’acqua, oggi uno dei principali costruttori di
sistemi di pompaggio per pressurizzazione e antincendio.
Nella realizzazione della sua nuova sede, l’azienda ha scelto la moderna soluzione estetica della
facciata continua in alluminio completamente vetrata, che permette la massima luminosità degli spazi
interni attribuendo maestosità allo stabile e alla sua architettura.
In questo contesto l’ingresso e gli uffici direzionali sono stati illuminati con l’utilizzo di speciali apparecchi di illuminazione di forma circolare appositamente realizzati su misura che donano agli spazi
un aspetto di design e moderno.
Gli speciali corpi illuminanti per interni sono stati realizzati in estruso di alluminio calandrato argento
opaco in una finitura spazzolata, con luce diretta e diffusore in policarbonato opalino.
Tutti gli apparecchi di illuminazione sono stati configurati e attrezzati con drivers e alimentatori per
consentirne la gestione attraverso la domotica.

*

Prodotto personalizzato
Custom product
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Diametro
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/ Custom
Custom
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Project

Idroelettrica spa

Idroelettrica spa is an all-Italian company located in the hinterland of Modena, which has been operating in the hydroelectric
sector since 1979.
In the construction of its new Headquarters, the company has chosen for the facade a modern aesthetic solution featuring fully glazed
aluminium, which allows maximum brightness of the interior spaces,
giving majesty to the building and its architecture. In this context, the
entrance and the executive offices have been illuminated with the use
of special circular lighting fixtures customized to give the spaces a
design and modern appearance.
The interior lighting fixtures were made of matt silver extruded calendered aluminium in a special brushed finish, with direct light and opal
polycarbonate diffuser.
All the lighting fixtures have been set up and equipped with drivers and
power supplies to allow their control through home automation.
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Unosider

Quick Lighting Lab

Luci led su misura
Custom led lights

Linear Led System*
Linear Led System
Ely

Luci led da incasso
Led downlights

Ely 3W

La richiesta di Unosider, storica azienda italiana specializzata in design e produzione
di soluzioni per l’arredo degli spazi esterni tra cui
gazebo, pergolati e strutture di protezione solare,
è stata sin da subito orientata ad ottenere soluzioni
che coniugassero al massimo personalizzazione,
design e affidabilità.

*

Prodotto personalizzato
Custom product
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in acciaio Inox AISI 316L, cablati con sorgente
elettronica led ad alto indice di resa cromatico.
La luce generale, integrata nella trave di colmo,
è stata realizzata con un sistema led lineare
costituito da uno speciale profilo in alluminio ossidato argento opaco, corredato di diffusore ad
incastro in policarbonato opalino, resistente agli
UV e cablato con una sorgente elettronica strip
È stata così progettata e sviluppata una linea di led appositamente realizzata e rivestita di uno
prodotti di elevato profilo tecnico dedicati alle speciale microfilm.
strutture per l’outdoor con l’obiettivo di esaltare
al massimo il design delle architetture per esterni. Tutti i sistemi di illuminazione delle strutture sono
controllati impiegando un radiocomando che
Le solide e raffinate linee delle strutture in allumi- permette una modulazione dell’illuminazione
nio sono state valorizzate utilizzando un sistema delle strutture capace di ricreare diversi scenari
di dodici Ely 3W speciali mini spot ad incasso a seconda dell’atmosfera che si vuole ottenere.
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Quick Lighting Lab

Unosider

The mission of Unosider, important Italian company specialized in design and in the production of outdoor decors including gazebos, pergolas and structures
for sun shading, has always been the realization of solutions to combine customization, design and reliability.
Therefore, a new line of highly technical products has
been designed and developed for the outdoor applications in order to enrich the design of their architectures.
The firm and refined lines of the aluminum structures
have been enhanced using a system of twelve Ely 3W,
recessed mini spots in AISI 316L stainless steel, wired
with an electronic source at high color rendering index.
For the general lighting, a linear led system consisting
of a special profile in oxidized matt silver aluminum has
been integrated into the ridge beam.
The strip led is fitted with an interlocking diffuser in opal
polycarbonate, UV-resistant and wired with a specifically
designed electronic source made and coated with a special microfilm.
All the lighting systems installed in the structures can be
controlled with a remote control device that allows the
lighting modulation.
The user can recreate different scenarios depending on
the atmosphere he aims to obtain.
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Ristorante sul Bacino

Quick Lighting Lab

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Top

Luci led subacquee
Led underwater lights

Challenger QL QCC
RGBW

Il progetto illuminotecnico della piscina del Ristorante sul Bacino è nato con l’intento di
sottolineare le linee perimetrali della struttura, i volumi fluttuanti dell’acqua e il prestigioso rivestimento
mosaicato.
I corpi illuminanti da immersione Challenger QL QCC 30W RGBW INOX utilizzati per illuminare la
vasca sono caratterizzati dal grado di protezione IP68.
I dieci Challenger QL QCC 30W RGBW INOX, interamente realizzati in acciaio Inox AISI 316,
grazie alle speciali cassaforme per laterizio, sono installati in immersione lungo le pareti della vasca
per creare un effetto di luce diffusa all’interno dell’acqua illuminando tutta l’ampia zona. Grazie
all’utilizzo del sistema di controllo QCC – Quick Color Control, dispositivo per la realizzazione di
un sistema RGB+W completo, è possibile modificare le tonalità della luce e programmare le scene
luminose e giochi di colori desiderati.
Sottolineano il perimetro della piscina i corpi illuminanti Ondaled Top 3000K 24Vdc con grado di
protezione IP68, barre led flessibili da incasso realizzate su misura.
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Quick Lighting Lab

Challenger QL QCC RGBW

The lighting project for the pool of Ristorante sul walls to create a diffused light effect inside the water illuBacino was designed with the aim of highlight the structure minating the whole area.
perimetral lines, the water fluctuating movements and the
precious mosaic covering.

Thanks to the QCC – Quick Color Control system, a
device created to realize a complete RGB+W system, it is

Challenger QL QCC 30W RGBW INOX underwater lights possible to modify the colour shade and to set up lighting
which illuminate the pool have an IP68 degree of protection. scenes and light tricks.
Thanks to a special brick formwork, ten Challenger QL Custom made Ondaled Top 3000K 24Vdc flexible
QCC 30W RGBW INOX entirely made of 316 stainless recessed led bars with IP68 degree of protection emphasteel have been installed underwater alongside the pool size the pool perimeter.
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FAE Technology Hub

Bertone Design

Luci led lineari
Led bars

Infinity

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Side

Luci led da incasso
Led downlight

Cristian 12W

Luci a sospensione
Ceiling lamp

ED Suspended

Cetara *

*

Prodotto personalizzato
Custom product
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Cetara

(Aldo Cingolani, CEO di Bertone Design)

“Cetara si adatta perfettamente agli ambienti moderni, come quello di FAE Technology Hub e
agli ambienti più classici grazie alla sua forma architettonica e pulita. La proposta di interior
design rispecchia pienamente la filosofia di FAE Tecnology Hub.
La modularità e la suddivisione razionale degli spazi incentrata su sistemi facilmente
modificabili e adattabili a diversi bisogni incarna l’idea di una struttura dinamica in continua
trasformazione.”
FAE Technology Hub, spazio all’interno
dell’Innovation District Kilometro Rosso, è un ufficio 3.0
progettato e realizzato da Bertone Design, destinato ad
essere un importante polo internazionale di ricerca e del
design collaborativo.

BIA 9010, cablati con la speciale sorgente lineare led
4000K 144Led/MT 24Vdc 38W/MT, contribuiscono
ad una illuminazione generale e diffusa all’insegna del
benessere del lavoratore.

La luce delle zone di passaggio è stata affidata al down
L’utilizzo della luce si inserisce perfettamente nella proposta light Cristian cablato con sorgente led 12W 4000K
di interior design sposando la logica dello spazio in tutti i 24Vdc, con finitura satinata e diffusore realizzato in
suoi aspetti e sottolineando la grande dinamicità propria vetro opale.
di un ambiente versatile e fluido grazie alla scelta di forme
sinuose delle pareti e separè che creano composizioni Ondaled Side 3000K 20-30V, corpo illuminante flessilineari e curve. In questo contesto è stata inserita Infinity bile realizzato in diverse misure, con la sua luce indiretla speciale barra led dalle ridotte dimensioni 10x15mm, ta si adatta perfettamente alle gole curve che a soffitto
lunghezza su misura e realizzata in estruso di allumino, diffu- scandiscono i diversi spazi.
sore in policarbonato opalino, cablata con sorgente lineare
led 4000K 24Vdc 8W/MT, grazie alla quale importanti Dominano l’ambiente dedicato al relax e alla condivisone
giochi di riflessi sulla boiserie metallica donano all’ambiente le tre speciali Cetara, lampade a sospensione su disegno
di Bertone Design realizzate con 15 dischi in PMMA vernivivacità e colore esaltando i volumi degli arredi.
ciato blu RAL5000 e cablate con doppia sorgente elettroNelle sale riunioni e aree multifunzionali gli apparec- nica led 19W 3000K per la luce diffusa e 7W spot 30°
chi di illuminazione ED Suspended 2MT 69W 4000K 3000K. Un remote control consente la gestione separata
24VDC BIA 9010 e Ed Tube 1MT 35W 4000K 24VDC delle due sorgenti di ciascuna lampada.
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Bertone Design

(Aldo Congolani, Bertone Design CEO)

“Cetara perfectly adapts both to modern spaces, such as FAE Technology Hub and to more classic ones
thanks to its clean architectural shape.
The interior design fully reflects FAE Technology Hub philosophy.

ED Suspended

Modularity and rational space partition focused on easily modifiable systems adaptable to different needs
embodies the idea of a dynamic and ongoing changing organization.”

FAE Technology Hub, inside the Innovation 24VDC BIA 9010 and ED TUBE 1MT 35W 4000K
District Kilometro Rosso, is a 3.0 office designed by 24VDC BIA 9010, wired with the special 4000K
Bertone Design in order to become an important interna- 144Led/MT 24 Vdc 38W/MT linear led source and
tional research and collaborative design hub.

used in meeting rooms and multifunctional areas contribute to create a general and diffused illumination that

The use of lights perfectly fits into the interior design pro- enhances the workers’ wellbeing.
posal, marrying all the aspects of the logic of space and
emphasizing the great dynamism of a versatile and fluid The passageway illumination was provided by Cristian
environment thanks to the choice of sinuous shapes of down light, wired with 12W 4000K 24Vdc led source,
the walls and partitions that create linear compositions satin finish and opal glass diffuser Ondaled Side 3000K
and curves.

20-30V, a flexible bar made in different sizes, thanks to
its indirect light perfectly adapts to the curves that mark the

This is where Infinity has been integrated; the special bar different spaces on the ceiling.
led with reduced dimensions (10x15mm, custom-made
length) made of extruded aluminium, opaline polycar- The three special Cetara illuminate the areas devoted to
bonate diffuser, wired with 4000K 24Vdc 8W/MT line- relax and sharing; they are suspension lamps designed
ar led source, which allows to create important reflection by Bertone Design, made of 15 PMMA discs painted
effects on the metal boiserie that give the room liveliness in blue RAL5000 and wired with double 19W 3000K
and color highlighting the volumes of the furniture.

led source for diffused light and 7W spot 30° 3000K.
A remote control allows to separately manage the two

The lighting fixtures ED Suspended 2MT 69W 4000K sources of both lamps.
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ASCOM

Quick Lighting Lab

Luci led lineari
Led bars

Maxibar

Il progetto di illuminazione si riferisce allo storico edificio della sede provinciale di Confcommercio Ravenna.
L’intento del progetto illuminotecnico è stato quello di valorizzare le volte affrescate dai colori intensi. L’intervento si
è concentrato sull’ingresso del palazzo attraverso un’illuminazione wall washer: sopra al cornicione è stata installata a scomparsa Maxibar, barra led IP66 a incasso 18W costituita da un profilo in policarbonato e caratterizzata
da una lunghezza customizzata in base alla specifica richiesta del committente.
L’utilizzo di Maxibar concorre a definire e separare le volte affrescate con una luce morbida rispetto alle pareti
dell’edificio.
Lo studio illuminotecnico e di conseguenza il progetto stesso hanno avuto l’obiettivo di portare al suo splendore
originario il palazzo valorizzando le sue caratteristiche storiche.
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ASCOM

The lighting project was designed for the historical provincial headquarters of Confcommercio in
Ravenna.
The aim of the project was to enhance the vault’s frescoes and their intense colors. The focus is on the building’s
entrance thanks to a wall washer lighting: above the cornice Maxibar was installed, a 18W led IP66 recessed
bar with a polycarbonate outline and customized length
upon client’s request.
Maxibar defines and separates the vaults from the building
walls with its soft light.
The lighting design and project had the purpose to bring
the palace to its original splendor, enhancing its historical
characteristics.
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Liuni showroom

Isacco Brioschi

Luci led lineari
Led bars

Lo showroom dell’azienda Liuni, protagonista Per la zona letto è stato creato un suggestivo gioco di luci
nel settore delle finiture di interni fin dagli anni ‘50, è stato sulla parette attraverso l’utilizzo dei mini spot Margot 2L
CO38 led CAL 1030V in finitura satinata.
curato dall’architetto Isacco Brioschi e si trova a Milano.

Maxibar

Dress Up

Lo spazio riflette la precisa volontà di riprodurre alcuni
aspetti di un’abitazione con l’obiettivo sia di renderla
familiare e accogliente sia di creare la giusta continuità
tra i tessuti pregiati e gli elementi di arredo.

Luci led da incasso
Led downlight

Ely 3W

Lampade da terra o piantane
Floor lamp

Giselle Floor

Luci da lettura led
Led reading lights

Califfa

Audrey RD

Il progetto illuminotecnico si estende all’intera area dello
showroom rispettando questa linea, restituendo il vero Per la luce generale invece le barre led Maxibar Led
3000K 20-30V contribuiscono ad illuminare gli elemencolore dei tessuti ed esaltandone la ricchezza.
ti che separano gli spazi della mostra.
Sono stati creati particolari giochi di luci sia attraverso luci
di arredo sia attraverso corpi illuminanti sospesi, ma anche Le cabine armadio sono state impreziosite da una
speciale lampada-appenderia Dress Up luce calda
customizzando lampade con tessuti by Luni.
3000K 24V con corpo in alluminio anodizzato l’obiettivo di illuminare al meglio i capi presenti nell’armadio.
Nel progetto sono stati impiegati diversi prodotti.
Per la luce d’accento sono stati utilizzati i modelli Ely Le speciali Giselle Floor in finitura teflon nero hanno
3W DL40 led CAL 1030V 10° con finitura acciaio attacco lampada E27 e montano gli speciali paralumi
realizzati con i tessuti selezionati da Liuni.
Inox satinato.

Luci led di cortesia
Led courtesy light

Margot 2L

Inspirational Book

Le luci da lettura utilizzate sono i modelli Califfa nelle
versioni WALL30 e RD B/R 1030V con flessibile ricoperto di pelle colore tabacco e finitura corpo acciaio
satinato e Audrey RD con luce naturale 1030, sempre
con finiture tabacco e satinato.
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Isacco Brioschi

The Milanese showroom of Liuni company, a
key player in the interior finish industry since 1950s, was
designed by architect Isacco Brioschi.
The space reflects the will of reproducing some aspects of

Califfa

a house with the aim of making it familiar and comfortable and to create continuity between precious fabrics and
furniture.
The lighting project involves the entire showroom and fulfils
the above-mentioned purpose by restoring the fabrics real
colour and intensifying their opulence.
By means of luminaires and suspension lamps and also
thanks to lamps customized with fabrics by Liuni unique
light tricks have been created.
Different products are used for this project. Ely 3W DL40

The bedroom is enlighted by an emotional setting of

led WRM 1030V 10° with satin stainless steel finish was

Margot 2L moni spotlight Margot 2L with satin finish.

chosen for the accent lighting.
Giselle
Floor

As for reading lights Califfa (versions WALL30 and RD
W/R 1030V) with flexible arm with tobacco leather covering and satin steel body and Audrey RD with natural
light 1030, with satin and tobacco finishes.
For the general light, Maxibar led 3000K 20-30V led
bars contribute to illuminate the elements separating the
spaces.

Margot 2L
The walk-in closets have been embellished by Dress Up
warm light 3000K 24V, a special wardrobe led light bar
with anodized aluminium body, that illuminates at best all
the clothes in the wardrobe.
The special Giselle Floor lights with black Teflon finish
have E27 socket and special lampshades made of fabrics
selected by Liuni.
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House boat

Simone Micheli
Platò 60

Applique led
Led wall lights

Platò 60
by Simone Micheli

(Simone Micheli, Founder SMAH)

“L'ideale della vita in barca, sempre aperta alle nuove avventure ma perfettamente organizzata
nella gestione di spazi e nell’ottimizzazione delle funzioni si erge a principio guida per
l’ideazione di House Boat, trasformandosi in pensiero avanguardistico in bilico tra futuro ed il
fascino tradizionale dell’antica arte dei maestri d’ascia.”

Nella splendida cornice di Puntaldìa in
Sardegna ha preso forma House Boat, un appartamento ﬁrmato da Simone Micheli, che accoglie gli
ospiti all’interno di un’atmosfera ideale della vita in
barca, sempre aperta a nuove avventure ma organizzata nella gestione di spazi e ottimizzazione delle
funzioni.

In questo contesto si inserisce Platò 60 disegnata
da Simone Micheli per caratterizzare gli spazi di
House Boat.

Uno spazio dedicato alla ridefinizione del concetto di
lusso, oggi concepito come innovativa concretizzazione del rapporto tra l’uomo, lo spazio, il tempo e non più
come opulenza di beni.

Grazie alla sua finitura realizzata in acciaio Inox AISI
316 lucido super mirror, Platò 60 si integra perfettamente nella parete permettendo che i contenuti si ibridino con ﬂuidità e le superﬁci si riﬂettano facendo sì
che lo spazio sia in grado di ampliarsi.

Le lampade Platò 60 con sorgente led da 11,1W, 24V
e con temperatura colore 3000K e CRI>90 sono installate nell’area living su una parete di specchio.

Eliminando il superfluo l’ambiente acquisisce rigore
estetico ed il valore dell’esistenza emerge chiaramente Platò 60 è inserita anche nella zona notte in versione
nell’attenzione posta verso ogni dettaglio.
customizzata con speciali finiture colorate.
House Boat si presenta come la traduzione tangibile di
interior di spiccato richiamo nautico sia come design sia
come spazi, accogliendo comodamente in soli 65 mq
ben 8 posti letto.
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L’appartamento è stato presentato per la prima volta al
pubblico durante il Fuori Salone 2018 presso il Lambrate
Design District attraverso una mostra virtuale ed interattiva
nominata “The Precious Apartment in Puntaldìa”.

Quick Lighting

/ Residenziale
Residential

/ Progetto
Project

/ Progettista
Designer

House boat

Simone Micheli

(Simone Micheli, Founder SMAH)

“The ideal of life on a boat, always open to new advetures but perfectly organized in the management of spaces and in the
optimization of functions, stands at the beginning of the guide for the design of House Boat, turning into avant-garde thinking
in the balance between the future and the traditional charm of the ancient art of master carpenters.”
The landscape of Puntaldìa in Sardinia is the splendid location square meters. In this context Simone Micheli used a version of the
where the architect Simone Micheli realized his House Boat, a charming Platò 60 light designed by the architect himself in order to characterize
apartment for welcoming guests in a special space that recreates the ideal the House Boat interiors.
of life on a boat, always open to new adventures but perfectly organized
in the management of spaces and in the optimization of functions.

Platò 60 lamps with 11,1W, 24V led source, 3000K color temperature
and CRI>90, are installed on the mirrored wall of the living room. Thanks

A space dedicated to redeﬁne the conception of luxury, materializing to the finishing in super mirror polished AISI 316 stainless steel, Platò is
the relationship between man, space, time and no longer conceived totally integrated into the wall, allowing the content to hybridize with fluidias the opulence of goods. Removing the superﬂuous, the environment ty and the surfaces to reflect expanding the space. Platò is installed also in
acquires aesthetic rigor and the value of existence emerges clearly in the sleeping area in a customized version with special colored finishings.
the attention of every detail.
The apartment was introduced for the ﬁrst time to the public during the
House Boat represents the materialization of the “living in a boat” Fuori Salone 2018 at the Lambrate Design District through a virtual
concept both in design and spaces, welcoming 8 beds in only 65 and interactive exhibition called “The Precious Apartment in Puntaldìa”.

Inspirational Book

66 /

67

Quick Lighting

/ Prodotti
Products

Luci led lineari
Led bars

Maxibar

Applique led
Led wall lights

Platò 60
by Simone Micheli

/ Residenziale
Residential

/ Progetto
Project

/ Progettista
Designer

The Old Now
cerca casa edizione terrazzo

Il rooftop protagonista è quello di La barra, contenente una potente strip led da
Laura Renieri e Alessandro Vannicelli per il 18W/m e CRI ≥ 90 alimentabile a 24Vdc, è
The Old Now cerca casa – costituita da un profilo in policarbonato.
progetto spin off “The
edizione Terrazzo”.
Terrazzo
Nella parete adiacente alla porta finestra invece
L’outdoor design illuminotecnico, nato dalla è stata installata Platò 60 – designed by Simone
sinergia con lo studio di architettura meneghino Micheli, lampada led da parete pensata per arre23Bassi, ha avuto l’obiettivo di colorare di luce dare attraverso la luce nel modello Platò 60 per
il grande spazio outdoor con diverse soluzioni, garantire maggiore illuminazione dell’ambiente.
dalla luce indiretta a quella a sospensione.
Il corpo della lampada, caratterizzato da una
Per la zona di outdoor kitchen è stata utilizzata geometria originale, emette luce a 360° attraverMaxibar, apparecchio lineare a led (IP66) molto so il diffusore opalino in tecnopolimero. La parte
Maxibar
versatile, disponibile in lunghezze personaliz- frontale è costituita da una superficie “super
zate ed installabile sia a parete che a soffitto.
mirror” in acciaio Inox AISI 316L.
Ideale per l’illuminazione sottopensile da cucina
o per gli interni di un armadio, per sottotetti e
verande, ma anche per illuminare zone di lavoro
o uffici, diventa parte integrante del contesto nel
quale viene montato.
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La temperatura colore selezionabile spazia tra
questi range (2900-3100K / 3800-4100K) con
CRI ≥ 90. La versione da 60 cm ha una potenza
di 22W a 24 Vdc e 32W con alimentatore integrato a 220 Vac.

Platò 60
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23 Bassi

cerca casa edizione terrazzo

Laura Renieri and Alessandro Vannicelli’s rooftop is the star of the spin off project The Old Now
cerca casa - edizione Terrazzo.
The lighting outdoor design born from the collaboration with the Milanese architectural firm 23Bassi, had
the purpose to color with light the huge outdoor space thanks to different solutions: using indirect light as
well as suspension lamps.
For the outdoor kitchen area Maxibar was chosen, a versatile linear led (IP66) device, available in customized lengths and installable both on the wall and on the ceiling.
An ideal solution to illuminate not only kitchen under-cabinets or wardrobes, attics and porches, but also
working areas or offices, becoming an integral part of the place.
The bar contains a powerful led strip 18W/m and CRI ≥90 that can be powered at 24Vdc, and has a
polycarbonate outline.
In the wall next to the French door Platò 60 was installed, a led wall light designed by Simone Micheli with the
aim of decorating through light (model Platò 60) and providing the maximum illumination. The structure of the
lamp, characterized by an original geometry, emanates light at 360° by means of the opaline diffuser made of
tecnopolymer. The front part has a “super mirror” surface made of AISI 316L stainless steel.
The selectable color temperature varies between different ranges (2900-3100K/3800-4100K) with CRI
≥90. The 60 cm model has a 22W power to 24Vdc and 32W with an integrated 220 Vac power supply.
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Attico nelle Dolomiti

Studio Zandonella

Luci led di cortesia
Led courtesy lights

A Cortina D’Ampezzo prende forma un attico di lusso in cui si respira un’atmosfera calda e
accogliente grazie all’utilizzo di trame, tessuti e materiali naturali.

Lida

Luci led da incasso
Led downlights

Marina XP

Luci da lettura led
Led reading lights

Audrey Wall

Il progetto illuminotecnico si inserisce in questa sinergia, direzionando la luce per risaltare le finiture
degli interni, la naturale bellezza del materiale utilizzato e per creare ambienti soffusi e suggestivi.
Nello spazio abitativo per la luce generale sono stati utilizzati faretti ad incasso con sorgente elettronica
led Marina XP 6W 3000K 10-30V con finiture realizzate in acciaio Inox AISI 316 lucido e satinato; gli
apparecchi di illuminazione QB Twins 4W 3000K 10-30V sono stati installati a parete per dare spicco
alla matericità del legno caratterizzante gli spazi di condivisione.
Nella zona notte sono stati utilizzati gli apparecchi di illuminazione QB Swivel 4W 3000K
10-30V e la lampada da lettura Audrey Wall 1,5W 4000K, finitura testa e base in cromo lucido
e flessibile ricoperto in neoprene nero, per direzionare al meglio il flusso luminoso senza discostarsi
dalla modernità del progetto.

Applique led
Led wall lights

QB
Swivel

La prestigiosa ristrutturazione curata dallo Studio Zandonella ha avuto l’intento di dare vita a un luogo
che racchiude l’essenza della casa di montagna.

QB
Twins

Inspirational Book

Per l’illuminazione delle scale realizzate in legno sono state utilizzate le luci di cortesia led Lida 1,5W
3000K 10-30V in acciaio Inox satinato, che enfatizzano l’effetto scenografico garantendo la resa
estetica dei mattoni in pietra a faccia vista.
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Attico nelle Dolomiti

/ Progettista
Designer

Studio Zandonella

In Cortina d’Ampezzo a luxury penthouse with a
warm and cozy atmosphere is taking shape thanks to the use
of natural wefts, fabrics and materials.
Studio Zandonella took care of the prestigious renovation
with the aim of building a place that captures the essence of
a mountain house.
QB Swivel
The lighting project is part of this synergy, directing the light
to draw attention to the interior details, the beauty of the
materials and to create a suggestive atmosphere.
In order to illuminate the living space Marina XP 6W 3000K
10-30V recessed downlights with led electronic source and
polished and satin stainless steel finish were used; QB Twins
4W 3000K 10-30V lighting devices were installed on the
walls to highlight the wood texture that characterizes the common areas.
QB-Swivel 4W 3000K 10-30V lighting device and Audrey
Wall 1.5W 4000K reading lamp with polished chrome
head and base and black neoprene arm were used in the
sleeping area to better dim the luminous flux without distancing itself from the modernity of the project.
Lida
Lida 1,5W 3000K 10-30V courtesy led lights made of satin stainless steel were used to illuminate the wood staircase
in order to emphasize the visual effect and esthetics of the
exposed brickwork.
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Residenza BA

Basso Arredamenti Team

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Top

Il progetto illuminotecnico del terrazzo e del dehors della residenza privata dal design minimale
e contemporaneo ha l’obiettivo di coniugare la modernità dell’abitazione alla funzionalità della luce, non
solo arredando gli spazi outdoor e rendendoli più accoglienti, ma illuminandoli anche nel modo corretto.
Progettati con estrema attenzione per garantire alta qualità ed estetica del fascio luminoso, è stata
utilizzata Ondaled Top 24Vdc, barra led flessibile ad incasso che si installa in modo perpendicolare a un piano ed è adatta all’installazione in esterno grazie al suo grado di protezione IP68.
La strip led irradia attraverso una superficie resinata sapientemente grazie all’utilizzo di macchinari ad hoc garantendo un’intensità della luce uniforme ed omogenea, dimmerabile, 10W/MT, CRI >90.
La caratteristica della dimmerazione è stata studiata appositamente per garantire una giusta intensità e direzione della fonte luminosa andando a sottolineare le architetture e il design dell’abitazione.
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Ondaled Top

Quick Lighting

/ Residenziale
Residential

/ Progetto
Project

Residenza BA

The lighting project designed for the private residence terrace and dehors
with its minimal and contemporary design has the purpose of combining the modernity of the house and the functionality of the light not only by furnishing the outdoor
space making it more comfortable, but also by illuminating it the right way.
Ondaled Top 24Vdc, designed to guarantee the luminous flux high quality and aesthetics, is a flexible recessed led bar that must be installed perpendicular to a flat surface and can be placed in an outdoor space thanks to its IP68 degree of protection.
The strip led emanates dimmable 10W/MT, CRI>90 light through a surface which is
resinated by means of specially-made machines and provides a uniform light intensity.
The light dimming has been specifically designed to ensure the right intensity and
direction of the light source, highlighting the architecture and design of the home.
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Basso Arredamenti Team
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/ Progettista
Designer

Maranello Palace

Mobilificio Sangiorgi

Luci led lineari
Led bars

Linear Led System

Luci led da incasso
Led downlights

Ely 3W

Situato nel cuore della terra della iconica
fabbrica del Cavallino Rampante fondata nel 1947
da Enzo Ferrari, il Maranello Palace è considerato
una delle strutture alberghiere più prestigiose della
regione.
Per gli arredi delle luxury suites dell’Hotel, Quick
Lighting ha utilizzato un corpo illuminante ad
incasso per interni dal diametro di 30mm, con
elevatissimo grado di protezione IP65, corpo in
alluminio ossidato, molle di fissaggio in acciaio, cornice in acciaio Inox AISI 316 lucidato e
temperatura colore 3000K di elevato indice di
resa cromatica CRI>90.
Il corpo illuminante Ely 3W è caratterizzato al
suo interno con una parabola che permette di
disegnare un cono di luce con un angolo di apertura di 15°, creando così un preciso disegno di
enorme impatto scenico sulle boiserie di legno
delle suites.
Per ricreare comfort e accoglienza, le testate di
legno dei letti sono state arricchite con barre led
customizzate donando all’ambiente una piacevole luce indiretta. Le speciali Linear Led System
montano sorgente elettronica lineare da 3000K
24Vdc da 4,8W al metro per diffondere la
giusta luce di atmosfera.
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(Luca Sangiorgi, Project Manager Mobilificio Sangiorgi)

“Un’ illuminazione corretta è di
fondamentale importanza all’interno di
un progetto di interior design.
Le suites del Maranello Palace sono
state progettate seguendo questa
direzione, studiando un lighting
concept a quattro mani con l’azienda,
sia per le zone di comfort ma anche
per quelle che necessitano di
un’illuminazione funzionale, come le
armadiature su misura.”

Quick Lighting

/ Contract
Contract

/ Progetto
Project

Maranello Palace

/ Progettista
Designer

Mobilificio Sangiorgi

Ely 3W

Linear
Led
System

(Luca Sangiorgi, Project Manager Mobilificio Sangiorgi)

“A proper lighting is essential for an interior design project.
The Maranello Palace rooms have been designed following this approach, developing a lighting concept
both for the comfort areas and for those areas that need specific lighting, such as the custom-made
wardrobes.”

Located in the heart of the land of the iconic The Ely 3W is characterized by parabola that makes a cone
Cavallino Rampante factory founded in 1947 by Enzo of light with an opening angle of 15° creating an amazing
Ferrari, the Maranello Palace is considered one of the scenic impact on the wooden paneling of the suites.
most prestigious hotels of the area.
The wooden headboards of the beds have been enriched
For the furnishings of the luxury suites of the Hotel, Quick with customized led bars giving a pleasant indirect light to
Lighting has used a recessed light light for interiors with a the room to recreate comfort and hospitality.
diameter of 30mm, with a very high degree of IP65 protection, an oxidized aluminum body, steel springs for instal- The special Linear Led System mount a 3000K 24Vdc
lation, frame in 316 stainless steel polished and color tem- linear electronic source of 4.8W per meter to diffuse the
perature 3000K with high color rendering index CRI> 90.
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right mood light.
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iConic Resort

Simone Micheli

Applique led
Led wall lights

Platò 30
by Simone Micheli

Platò 60
by Simone Micheli

Luci da lettura led
Led reading lights

Audrey Wall

Inspirational Book

L’iConic Resort è una dimora di lusso Protagoniste degli interni della struttura, le lampainserita nel suggestivo panorama dell’antica de Platò 30 e Platò 60, disegnate dall’architetto
Simone Micheli per caratterizzare proprio gli stesEtruria, a pochi minuti dalla città di Arezzo.
si spazi dell’iConic Resort.
Il progetto delle architetture degli interni dell’iConic Resort è stato affidato a Simone Micheli, Le lampade installate a parete donano all’ambiencelebre a livello europeo nel mondo dell’interior te la giusta atmosfera e sono caratterizzate da un
sistema di regolazione dell’intensità luminosa e
design dedicato all’hospitality.
da una diffusione continua e omogenea garantita
L’iconicità e l’ipermodernismo delle forme degli inter- grazie al corpo opalino.
ni dell’architettura invitano l’ospite a soffermarsi e a
ritirarsi dal caos della quotidianità privilegiando il La finitura della lampada realizzata in acciaio Inox
benessere che deriva dal prendersi cura di sé stessi. AISI 316 lucido super mirror, rende Platò 30 adatta sia ad installazioni negli ambienti umidi sia un
Anche il progetto della luce ha seguito questo oggetto in grado di riflettere il colore delle parepensiero, diventando un importante elemento ti circostanti, diventando così un vero e proprio
elemento di arredo con effetto specchiato.
dell’interior design.
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Platò 60

Quick Lighting

/ Contract
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Project

iConic Resort

Platò 30

/ Progettista
Designer

Simone Micheli

The iConic Resort is a luxury home located in the suggestive Protagonists of the interiors of the structure, Platò 30 and Platò 60
panorama of ancient Etruria, a few minutes from the city of Arezzo.

lamps are especially designed by the architect Simone Micheli in order
to characterize the iConic Resort spaces.

The interior architecture project of the iConic Resort was signed by
Simone Micheli, a European designer renowned in the world of interior The lamps are wall mounted to give the right atmosphere.
design for the hospitality industry.
They are characterized by a luminous intensity regulation system and
The iconicity and hyper-modernism of the forms of the interiors invite the homogeneous light diffusion guaranteed by the opaline structure.
guest to take a rest and withdraw from the chaos of everyday life, favouring the well-being that derives from taking care of themselves.

The finishing of the lamp is made of super mirror polished AISI 316
stainless steel, making Platò capable of reflecting the colour of the

Also the lighting project has been designed following this thought, surrounding walls, thus becoming a real piece of furniture with a
becoming an important element of interior design.
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mirrored effect.
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Lazure Apartments

Studi Architettura
Colombo

Barre led flessibili
Flexible led light bars

Ondaled Top

Luci led da incasso
Led downlights

Kai 6W

Luci led di cortesia
Led courtesy lights

Venus 4W

Luci da lettura led
Led reading lights

Califfa wall

Applique led
Led wall lights

QB
Twins

Inspirational Book

Incastonati nella cornice della baia di
Lopud, gemma dell’arcipelago croato di Elafiti, i
Lazure Apartments si inseriscono nel contesto del
Lafodia Sea Resort e sono stati interamente progettati per riproporre il comfort, lo stile e la vita a
bordo degli yacht di lusso. Il progetto architettonico e degli interiors, curato dall’architetto Ariberto
Colombo di Studi Architettura Colombo, è l’espressione della passione per la ricerca del dettaglio
e della minuziosa attenzione nell’interpretare e
modellare ogni richiesta della committenza.

Per la luce degli ampi terrazzi di ciascun appartamento sono stati utilizzati i down light Kai 6W e i
segnapasso Venus 4W che, installati con speciali
cassaforme, creano l’effetto di luce desiderato.
Il resort con le sue linee tonde ricorda i ponti di un
grande yacht e al calar del sole la sua forma arrotondata viene evidenziata dalla luce di Ondaled
Top installata lungo la gola che segna il perimetro
del ceiling di ciascun piano.

La luce morbida e diffusa si riflette sul mare della
Il design minimal ed elegante degli interni ha baia stagliandosi tra lo scuro della macchia medipermesso di individuare sin dal principio il miglior terranea e il profilo bianco del resort.
modo per disegnare gli ambienti con la luce. Il
lighting concept è stato infatti verificato sin dalla fase
di progetto realizzando diversi studi sulla base delle
informazioni e disegni dello studio di architettura.
Grazie alla consolidata esperienza nel residenziale marino, le caratteristiche estetiche e tecniche
dei corpi illuminanti hanno soddisfatto a pieno le
richieste dell’architetto e della Committenza ed il
concept adottato per l’illuminazione è stato poi
replicato nei diversi ambienti esterni che compongono gli appartamenti.

90 /

91

QB Twins

Califfa wall

Quick Lighting
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Contract
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Project
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Lazure Apartments

Studi Architettura Colombo

Ondaled Top

Venus

Set in the frame of the Lopud bay, gem of the Croatian aesthetic and technical characteristics of the lighting fixtures fully satisElaphiti archipelago, the Lazure Apartments integrate into the context fied the requests of both the Architect and the client, and the concept
of the Lafodia Sea Resort and have been entirely designed to repro- adopted for the lighting was then replicated in the different outdoor
duce the comfort, style and life on board of luxury yachts.

environments which surround the apartments.

The architectural and interiors project, designed by the architect To light up the large balconies of each apartment we installed the Kai
Ariberto Colombo - Studi Architettura Colombo, is the expression of 6W downlights and the Venus 4W courtesy lights, which thanks to a
the passion for the research of details and the meticulous attention to special formwork create the desired lighting effect.
understanding and modelling each client’s request. The minimal and
elegant interior design has allowed us to identify, since the beginning of The resort is characterized by round lines recalling a large yacht deck.
the project, the best way to design the rooms with light.
At sunset the resort’s rounded shape is highlighted by Ondaled Top, which
The lighting concept was in fact verified right from the design phase is installed flush around the perimeter of the ceiling of each floor.
by carrying out various studies based on information and drawings of
The soft and diffused light is reflected by the sea of the
 bay, stand-

the architectural firm.

ing out between the dark of the Mediterranean scrub and the white
Thanks to the consolidated experience in marine residential sector, the profile of the resort.
Inspirational Book
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Led bars

Maxibar
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Saint Hubertus
Resort

Quick Lighting Lab

Il luxury hotel Saint Hubertus Resort sorge in una posizione esclusiva sul Cervino.
Il progetto, condiviso con il celebre architetto Savin Couelle, abbina materiali di grande impatto e dai
sapori antichi e artigianali ad opere d’arte scultoree e imponenti vetrate.
In questo contesto si inseriscono i dettagli luminosi, volti a dare risalto alla grande travature in larice
“taglio fiume” che sorregge il tetto in pietra a più falde ricoperto da tre diverse tipologie di lose.
Il prodotto utilizzato per sottolineare la matericità delle architetture e ottenere un imponente effetto
scenico è Maxibar in una speciale versione per outdoor.
La barra led realizzata in policarbonato opalino con grado di protezione IP66 è composta da una
canalina passacavi che funge da supporto e dal corpo diffusore, e monta una sorgente elettronica
led con potenza pari a 18W/MT, CRI>90 e flusso luminoso pari a 1160Lm per la versione 3000K.
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Maxibar

Quick Lighting

/ Contract
Contract
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Project

Saint Hubertus

/ Progettista
Designer

QuickLighting Lab

Resort

Saint Hubertus Resort luxury hotel is located on an exclusive spot on Mount Cervino.
The project, created in collaboration with the architect Savin
Couelle, combines high impact ancient and artisan materials with
sculptures and impressive glass windows.
In this magnificent setting lighting details integrate in order to highlight the huge larch beams “uso Fiume” that sustains the multi-layered stone ceiling covered by three types of flagstones.
A special outdoor version of Maxibar was used to emphasize the
structure texture and to provide a spectacular effect.
The led bar made of opaque polycarbonate with IP66 degree of
protection includes a cable tray that works as support and a diffusing body. It features a 18W/MT CRI>90 led electronic source and
Inspirational
InspirationalBook
Book
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a luminous flux equal to 1160Lm as regards 3000K version.
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Grand Soleil 52 LC
Luci led lineari
Led bars

Linear Led System

Cantiere del Pardo
& Nauta Design

(Veronica Bottasini, Cantiere del Pardo Marketing Manager)

“L’illuminazione degli interni a bordo di un Grand Soleil, è di fondamentale importanza.
Luci led da incasso
Led downlights

La luce è un elemento per noi essenziale perchè regala ai nostri armatori l’immediata sensazione di
entrare in un ambiente caldo e famigliare. Come quando entrano a casa.”

Ted 2W

Grand Soleil 52 LC firmata da Cantiere del
Pardo, storico cantiere italiano, è una barca a vela
dedicata al mondo “Blue Water” progettata dal cantiere insieme a Nauta Design.
Le superfici e i materiali di Grand Soleil 52 LC, molto
ricercati, convivono nello spazio dell’imbarcazione e
sono parte integrante del progetto illuminotecnico.
Il design degli interni caratterizzati da ampi spazi,
grandi vetrate e altezze garantiscono una bella luce
naturale che durante il giorno dona risalto ai colori

Inspirational Book

100 /

101

degli interni creando un’atmosfera piacevole e di relax.
L’obiettivo del lighting design è stato quello di garantire
la continuità della medesima intensità di luce durante
le ore notturne e quello di leggere le diverse finiture
sottolineando e articolando il disegno degli arredi fissi.
Per sottolineare le architetture sia dello spazio living &
kitchen sia della zona notte, sono state utilizzate Linear
Led System in silicone resistente UV mentre come illuminazione tecnica è stato utilizzato il modello di faretto da
incasso Ted 2W in acciaio Inox AISI 316 IP66.

Ted

Quick Lighting

/ Marine interior
Marine interior

/ Progetto
Project

/ Progettista
Designer

Grand Soleil 52 LC

Cantiere del Pardo & Nauta Design

(Veronica Bottasini, Cantiere del Pardo Marketing Manager)

“Interior lighting on board of a Grand Soleil is fundamental. We believe light is an essential element as it gives the immediate
sesation of a warm and familiar enviroment to our boat owners. The same sensation they feel at home."

Grand Soleil 52 LC is a sailing boat of the “Blue Water” The lighting design purpose was to guarantee the continuity of the
range designed by the historical Italian shipyard Cantiere del Pardo same light intensity during the night and to highlight the variety of the
finishes emphasizing the furnishings design.

and Nauta Design.

The extremely refined Grand Soleil 52 LC surfaces and materials coex- In order to emphasize the architectures of both the living&kitchen space
ist with the lighting project being an integral part of it.

and the sleeping area Linear Led System made of UV resistant silicone
were installed.

The interior design with its wide spaces, huge glass windows and high
ceilings provide an astonishing natural light that during the day enhanc- As for technical lighting Ted 2W recessed downlight made of AISI 316
es the color of the interiors creating a cozy and comfortable atmosphere. IP66 stainless steel was chosen.

Linear Led System
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Chiara

/ Progettista
Designer

MCY 80

Monte Carlo Yachts

Luci led lineari
Led bars

Linear Led System

Luci led da incasso
Led downlights

MCY 80 di Monte Carlo Yachts è un’imbarcazione di 24 metri caratterizzata da
linee eleganti e sofisticate.
Tutta l’illuminazione interna ed esterna segue il progetto di interior design con il chiaro obiettivo di trasmettere senso di spaziosità e luminosità allo yacht.

Marina XP

Per illuminare gli interni sono stati alternati e mixati faretti da incasso e led a scomparsa.
Chiara 4W

Luci da lettura led
Led reading lights

Audrey Wall

Lampade led retrattili
Led retractable lamps

Secret Light 6W

Nella zona open, dove si trovano grandi vetrate che affacciano sul mare, le pareti sono
enfatizzate da luci indirette perimetrali Linear Led System installate ad incasso nel cielino
mentre come illuminazione generale indoor sono stati utilizzati i faretti Marina XP LP 4W
caratterizzati da una struttura compatta che li rende particolarmente protetti da polvere e
umidità (IP66).
Nella zona notte sono stati installate Linear Led System inserite a corredo del mobilio per
sottolinearne le linee e le architetture e come illuminazione puntuale sono state scelte le testa
letto Audrey in acciaio Inox AISI 316 rivestite in pelle testa di moro 1,5W con installazione
a parete.
Il file rouge del progetto illuminotecnico segue anche la zona outdoor con Linear Led System
nella zona living di poppa e downlights Chiara 4W con cornici in acciaio Inox AISI 316 di
forma tondeggiante e colorazione custom.
Nell’opening a prua invece quattro Secret Light 6W lampade retrattili a scomparsa inserite
nel divano, che incorniciano così la zona relax donando un tocco di modernità.
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MCY 80

Monte Carlo Yachts

MCY 80 by Monte Carlo
Yachts is a 24 meters yacht character-

(IP66) were used as general indoor
lighting.

ized by an elegant and sophisticated
In the sleeping area, Linear Led System

design.

were installed accompanying the furniBoth internal and external lighting is

ture in order to highlight its design and

part of the interior design project with

architectures while on the wall were

the aim of infusing a sense of airiness

installed 1,5W Audrey reading lights

and brightness to the yacht.

made of stainless steel covered in dark
brown leather.

Recessed downlights and hide-away
led were mixed and combined to illumi-

The lighting project common thread con-

nate the interiors.

tinues also in the outdoor area thanks to
Strip Led installed in the stern living area

In the open zone, where there are

and Chiara 4W downlights with round

huge glass windows overlooking the

frame and custom finish made of AISI

sea, walls are emphasized by Linear

316 stainless steel.

Led System perimeter indirect recessed
lights installed inside the ceiling panel;

In the yacht’s bow there are four 6W

Marina XP LP 4W downlights char-

Secret Light retractable lamps integrat-

acterized by a compact structure that

ed in the sofa, framing the relax area

protects them from dust and humidity

and giving a touch of modernity.

Secret Light
Audrey Wall
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Ocean Alexander 28R

Evan K. Marshall,
Arrabito Naval Architects

Luci led lineari
Led bars

Maxibar

Luci led da incasso
Led downlights

Thekla 9W
Secret Light
Lampade led retrattili
Led retractable lamps

Secret Light 6W

Frutto della collaborazione tra il designer londinese Evan K. Marshall, Arrabito Naval Architects e il
cantiere, Ocean Alexander 28R è un vero attico di lusso.
Il progetto illuminotecnico ha voluto mantenere intatta la caratteristica fondamentale dell’imbarcazione costituita dalla
volontà di annullare il distacco tra interni ed esterni per portare il mare dentro la barca grazie all’utilizzo di ampie
vetrate a tutta altezza.
Per enfatizzare ancora di più la luminosità degli interni e le diverse finiture di legni e per contribuire a dare movimento
al design è stata utilizzata la barra led a incasso Maxibar IP66 18W CRI>90 insieme ai faretti ad incasso Thekla
9W customizzati per la particolare installazione ad hoc.
Mentre gli spazi outdoor sono stati arricchiti da Secret Light 6W, lampade retrattili a scomparsa con cornice in
acciaio Inox AISI 316.
Inspirational Book
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Ocean Alexander 28R

Ocean Alexander 28R is an authentic luxury penthouse, the
result of the collaboration between the Londoner designer Evan K.
Marshall, Arrabito Naval Architects and the shipyard.
The lighting project had the aim of preserving the yacht main feature,
that is the will of erase the separation between interior and external
areas in order to bring the sea right inside the boat thanks to its wide
glass windows.
Maxibar IP66 18W CRI>90 led recessed bar along with Thekla 9W
recessed downlights, specifically customized for an ad hoc installation, were chosen to emphasize even more the interiors brightness, the
variety of wood finishes and to give movement to the design.
The outdoors have been embellished by 6W Secret Light retractable
lamps with AISI 316 stainless steel bezel.
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Designer

Evan K. Marshall,
Arrabito Naval Architects

Technical Area

Quick Lighting

/ Sezione tecnica
Technical section

Public spaces

/ Categoria progetti
Projects category
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Progetto
Project

10
14

P
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Prodotto
Product

Protezione IP
IP Protection

Watt
Watt

Temperatura Colore (Kelvin)
Color Temperature (Kelvin)

Pagina
Page
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Project

Classis

Ondaled Top

67

10/m

3000

32

Galleria PR2

ED Tube

40

60/m

3000

ED Pole

40

60/m

3000

16

Alvaro Siza

ED Pole

40

60/m

3000

22

Incorniciando il Paesaggio

Ely 3W

65

3

3000

26

Le Cantine di Palazzo Rava

ED Pole

40

60/m

3000

Theodora

20

B15d

Dress Me

40

3,5
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3000

Custom

P
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Product

Protezione IP
IP Protection

Watt
Watt

Temperatura Colore (Kelvin)
Color Temperature (Kelvin)

Veralab

Ondaled Side

67

8/m

3000

40

Unosider

Ely 3W

65

3

3000

44

Ristorante sul Bacino

Ondaled Top

67

10/m

3000

Challenger QL
QCC RGBW

68

30

RGBW

Quick Lighting

/ Sezione tecnica
Technical section

Offices

/ Categoria progetti
Projects category

Pagina
Page

Progetto
Project

50

Fae Technology Hub

P
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Infinity

40

8/m

3000

64

Ondaled Side

67

8/m

3000

68

Cristian 12W

40

12

3000

ED Suspended

40

60/m

3800-4100 2900-3100

72

Residential

Prodotto
Product

Protezione IP
IP Protection

Watt
Watt

Temperatura Colore (Kelvin)
Color Temperature (Kelvin)

House Boat

Platò 60

40

32

3000

The Old Now
cerca casa − Edizione Terrazzo

Maxibar

66

18/m

3000

Platò 60

40

32

3000

Lida

65

1.5

3000

Attico nelle Dolomiti

P

54

Ascom

Maxibar

66

18/m

3000

Marina XP

66

6

3000

58

Liuni Showroom

Maxibar

66

18/m

3000

Audrey Wall

40

1.5

3000

Dress Up

40

4.8

3000

QB Swivel

40

4

3000

Ely 3W

65

3

3000

QB Twins

40

4+4

3000

Giselle Floor

20

E27

Ondaled Top

67

10/m

3000

Califfa

40

1.5

3000

Audrey RD

40

1.5

3000

Margot 2L

60

0.5

3000

Inspirational Book
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76

Residenza BA
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Maranello Palace

86

90

94

P

iConic Resort

Lazure Apartments

Saint Hubertus Resort

Inspirational Book

118 /
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Linear Led System

65

10/m

3000

100

Grand Soleil 52 LC

Ely 3W

65

3

3000

Platò 30

40

16

3000

Platò 60

40

32

Audrey Wall

40

Ondaled Top

Marine Interior

Prodotto
Product

Protezione IP
IP Protection

Watt
Watt

Temperatura Colore (Kelvin)
Color Temperature (Kelvin)

Linear Led System

65

10/m

3000

Ted 2W

40

2

3000

Linear Led System

65

10/m

3000

3000

Marina XP

66

4

3000

1.5

3000

Chiara 4W

66

4

3000

67

10/m

3000

Audrey Wall

40

1.5

3000

Kai 6W

66

6

3000

Secret Light 6W

67

6

3000

Venus 4W

66

4

3000

Maxibar

66

18/m

3000

Califfa Wall

40

1.5

3000

Thekla 9W

66

9

3000

QB Twins

40

4

3000

Secret Light 6W

67

6

3000

Maxibar

66

18/m

3000

104

108

MCY 80

Ocean Alexander 28R

P
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