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“I set out to create a lamp by starting with this capacity for
spatial separation of LEDs, scattering them to optimize the
spread of light, but above all with the aim of giving each of
these points of light its own independence. I wanted to make
a lamp that lets you control the position and the quantity of
light, a flexible object to adapt to space and the needs of the
user. To organize the breakdown of the luminous points
I used parameters similar to those identified by Fibonacci in
nature, like the arrangement of the seeds in a sunflower,
the eye-shaped features of a male peacocks plumage, or the
complex forms of a head of cabbage. A precise sequence
that inspired me for the distribution of the lights in space.”
Francisco Gomez Paz

“Mi sono proposto di creare una lampada partendo da questa
capacità di scomposizione spaziale dei LED, distribuendoli
in modo di ottimizzare la diffusione della luce ma soprattutto
con l’intenzione di donare ad ognuno di questi punti luminosi l’indipendenza. Volevo creare una lampada con capacità
di gestire la posizione e la quantità della luce, un oggetto
flessibile in grado di adattarsi allo spazio e i bisogni di chi la
utilizza. Per organizzare la scomposizione dei punti luminosi
ho utilizzato parametri simili a quelli identificati da Fibonacci
nella natura, come la disposizione dei semi nel girasole,
delle vistose macchie a forma d’occhio nella ruota del pavone
maschio o nella rosetta fogliare del cavolo. Una sequenza
precisa che mi ha ispirato nella distribuzione della luce
nello spazio”.
Francisco Gomez Paz

“When the Sun has a date with the Moon… The Moon enters
the Sun and the crown appears…”
Odile Decq

“Quando il Sole ha un appuntamento con la Luna...
La Luna copre il Sole e appare una corona...”
Odile Decq

Technological and futuristic, Soleil Noir by Odile Decq is
a suspension and ceiling lamp with an organic form in molded
polyurethane foam, whose LED light source is hidden inside
a disk that generates homogeneous diffused, indirect lighting.
Supported by a single asymmetrical cable, it keeps its
balance thanks to the thicknesses of the body, functioning
as a slim, aerial lighting element that conveys brightness
with discretion and elegance. It is equipped with an avantgarde optical system to guarantee uniform light flow on the
diffuser. An object that defies the laws of physics, thanks to
technology that permits a design bordering on the impossible.

Tecnologica e futuristica, Soleil Noir di Odile Decq è
una lampada a sospensione e a soffitto dalla forma organica
in poliuretano espanso stampato, la cui sorgente LED
è nascosta all’interno di un disco che consente di generare
una luce diffusa indiretta omogenea. Sostenuta da un
solo cavo asimmetrico, mantiene il suo equilibrio baricentrico
grazie agli spessori del corpo e si propone come elemento
illuminante snello e aereo, in grado di portare luce
con discrezione ed eleganza. È dotata di un sistema ottico
all’avanguardia in grado di garantire una diffusione omogenea
della luce sul diffusore. È un oggetto che sfida le leggi
della statica, grazie alla tecnologia che permette un design
al limite dell’impossibile.

“Traditional chandeliers are usually designed with rigid
symmetrical repetition of a single piece, such as a crystal
prism. Stochastic also repeats the same object, but in
an apparently random way, generating a special complexity.
The LED source is positioned at the center of the cloud to
create a contrast with the very light glass spheres. With the
light source concealed, the light itself, reflected and
refracted, becomes the true protagonist of the composition.
As in the installation Layers (Paris – 2012), the individual
objects become a single thing thanks to the complex play
of lights at the center.”
Daniel Rybakken

“I tradizionali lampadari sono solitamente disegnati
secondo una rigida ripetizione simmetrica di uno stesso
pezzo, come per esempio un pendaglio di cristallo. Anche
con Stochastic lo stesso oggetto è ripetuto più volte,
ma in maniera apparentemente casuale, originando così
una speciale complessità. La sorgente luminosa LED
è collocata al centro della nuvola creando un contrasto con
le leggerissime sfere di vetro. Nascondendo la sorgente
luminosa, la luce stessa, riflessa e rifratta, diventa protagonista della composizione. Come nell’installazione
Layers (Parigi – 2012) i singoli oggetti diventano una cosa
unica grazie al complesso gioco di luci che ha origine
al centro dell’installazione”.
Daniel Rybakken

A suspension lamp offering multiple lighting scenarios for
personalized aesthetic and functional performance.
Based on experimentation with the potential of LEDs, a technology that permits separation into very small units, Mesh
is a dramatic and highly innovative project. The lightweight,
almost transparent structure composed of a network of
metal cables with the LED positioned at their intersections
conceals the complexity of the product, dematerializing
it to leave space only for light, the true protagonist of the
lamp. A poetic creation of great impact that makes it possible to generate a refined, evocative atmosphere.
The particular structure of the lamp permits exceptional
freedom in the control of its luminance: the intensity can
be adjusted, and it is possible to choose which sectors
to illuminate – an upper ring, the lower zone, a lateral sector,
of just one of the LEDs, reaching maximum light output of
8000 lumen. Thanks to its versatility and spectacular image,
Mesh is perfect for both the home and contract markets.

• Dimensions:
Body: Ø 110 cm – h 90 cm
Cable: 100 cm / 300 cm / 500 cm
• Lamps:
LED total luminous output 8000lm@3000K – 65W
Dimmable
• Materials:
Structure in steel, lenses in methacrylate
• Finishes:
Black

Lampada a sospensione in grado di offrire molteplici scenari
luminosi personalizzabili sia per esigenze estetiche che
funzionali. Nata dalla sperimentazione attorno alle potenzialità dei LED, tecnologia che permette di essere scomposta
in piccolissime unità, Mesh è un progetto luminoso scenografico e fortemente innovativo. La struttura leggera, quasi
trasparente, composta da una rete di cavi metallici all’incrocio
dei quali sono posizionate le sorgenti LED, nasconde le
complessità del prodotto e, smaterializzandosi, lascia spazio
soltanto alla luce, unica e vera protagonista della lampada.
Una creazione poetica dal forte impatto che offre la possibilità di ricreare un’atmosfera raffinata e suggestiva.
La particolare struttura della lampada permette un’eccezionale libertà nella gestione della luminanza: è infatti possibile
controllare l’intensità della luce e scegliere quali settori
illuminare – un anello superiore, la zona inferiore, un settore
laterale oppure uno solo dei LED, arrivando a un flusso
luminoso massimo di 8000 lumen. Per la sua versatilità e
spettacolarità, Mesh si adatta perfettamente sia ad ambienti
domestici che a soluzioni contract.

• Dimensions:
Ceiling: 120×62,5 cm – h 18,5 cm
Suspension: 120×62,5 cm – h 35 cm
• Lamps:
LED total luminous output 3800lm@3000K – 32W
Dimmable by wall control
• Materials:
Molded polyurethane foam
• Finishes:
Structure: White, black

A suspension lamp with an evocative character, which thanks
to the dematerialization of the support elements and the
volumetric breakdown takes on a theatrical, poetic character:
not just functional quality, but also aesthetic and decorative
refinement.
Composed of glass spheres at different heights, the lamp
permits infinite combinations, in a sort of “controlled freedom”:
each sphere is connected to steel rods of different lengths,
which are attached to the ceiling in a creative way, giving rise
to always different light clusters. Hence the name Stochastic,
indicating a random process, in reference to the different
possibilities for combining the spheres in unexpected ways,
each time leading to a different lamp, a one-of-a-kind creation.
A game of imagination whose light source – a double
high-efficiency LED module – is enclosed inside the spheres,
generating warm, diffused indirect lighting, aimed both
upward and downward.

• Dimensions:
Standard (48 spheres): Ø 40 – h 120 cm
(body h 60 cm)
Contract (72 spheres): Ø 40 cm – h 140 cm
(body h 80 cm)
• Lamps:
LED total luminous output 2360lm@3000K – 24W
Dimmable by wall control
• Materials:
Stainless steel rods, blown glass spheres
• Finishes:
Spheres: Metallized mirror, semitransparent white

Lampada a sospensione dal carattere suggestivo che,
grazie allo smaterializzarsi degli elementi di supporto e alla
sua scomposizione volumetrica conferisce al prodotto
una natura scenografica e poetica: non solo funzionalità,
ma anche ricercatezza estetica e decorativa.
Composta da sfere di vetro a diverse altezze, la lampada
consente infinite combinazioni, in una sorta di libertà controllata : ogni sfera è infatti collegata a delle astine in acciaio
contraddistinte da lunghezze differenti, che vanno poi agganciate al plafone a soffitto, secondo la propria creatività,
dando vita ad un grappolo di luce ogni volta diverso. Di qui
il nome Stochastic, che indica appunto un processo casuale,
aleatorio, proprio in riferimento alle diverse possibilità di
combinare le sfere in maniera apparentemente inattesa che
consente di ottenere ogni volta una lampada diversa,
un prodotto unico. Un gioco fantasioso la cui fonte luminosa,
un doppio modulo LED ad alta efficienza, è racchiusa
all ’ interno delle sfere, generando una luce indiretta calda
e soffusa, che si dirige sia verso l’alto che verso il basso.
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A new floor version for the essential Counterbalance LED
lamp by Daniel Rybakken, winner of the prestigious Compasso
d’Oro ADI 2014. After the great success among critics and
the public, the innovative family of lamps by the Norwegian
designer now expands, as this floor model joins the wall
and spotlight versions, conserving the characteristic adjustable reflector in aluminium.
IT

Una nuova versione da terra per l’essenziale lampada LED
Counterbalance di Daniel Rybakken, insignita del prestigioso
Premio Compasso d’Oro ADI 2014. Dopo il grande successo
riscosso presso critica e pubblico, l’innovativa famiglia di
lampade ideate dal designer norvegese si amplia, affiancando
alle versioni a parete e spot quest’ultima da terra, che conserva il caratteristico riflettore orientabile a calotta in alluminio regolabile in altezza.

• Dimensions:
24×14,5 cm – h 170 cm
• Lamps:
LED total luminous output 800lm@2700K – 12W
Dimmable
• Materials:
Head in aluminium, stem in steel
Base in die-cast zinc-alloy
• Finishes:
Black
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“The lamp with shade is a tough typology to reinterpret,
so I began the design of Cappuccina with a simple, invisible
system of orientation of the shade, that would set it apart
from other models. Based only on the balancing of the shade
on a glass sphere, without any mechanical attachment, this
system is spontaneous, intuitive. The shade slides on the
glass sphere with a soft movement, remaining effortlessly in
any position. Cappuccina refers to the airy flower, as airy
as the light shade in this collection.”
Inga Sempé

La lampada a paralume è una tipologia difficile da rivisitare,
perciò ho iniziato il disegno di Cappuccina partendo da
un sistema d’orientamento del paralume semplice e invisibile
che però la distingua dalle altre. Essendo basato soltanto
sul bilanciamento del paralume su una sfera di vetro, senza
nessun meccanismo tecnico, questo sistema è spontaneo
e intuitivo. Il paralume scivola sulla sfera di vetro con un movimento morbido, rimanendo in qualsiasi posizione senza
nessuno sforzo. Cappuccina si riferisce al fiore aereo quanto
lo é il paralume leggero della collezione”.
Inga Sempé

“Thinking about flexibility and adaptability, how they are
a fundamental part of our life and how we usually overlook
them completely, taking them for granted, one morning
I thought about designing a lamp that would float in the air,
changing the direction of the light beam. In the end, that’s
what we all do: we spend our lives looking for the right
direction. So this is a lamp that represents us as human
beings, floating, turning, swaying, seeking its center to then
enlighten us, giving us light that is also the result of an
accurate technological research.”
Consuline

“Pensando alla flessibilità, intesa come capacità di adattamento, a come questa sia parte fondante della nostra vita
e a come più delle volte la si ignori completamente considerandola un fatto ovvio, una mattina ho pensato di disegnare
una lampada capace di orientarsi nello spazio definendo
la direzionalità della luce. In fondo tutti lo facciamo: passiamo
la nostra vita a cercare la direzione giusta. Ecco. Questa è
una lampada che ci rappresenta come uomini, cambia
direzione, gira, ondeggia, cerca il suo centro per poi illuminarci, regalandoci una luce che è anche il risultato di
una accuratissima ricerca tecnologica.”
Consuline

Cappuccina di Inga Sempé è un apparecchio costituito
da una base sottile in metallo e un corpo illuminante sferico
in vetro opalino con all i nterno un modulo LED, sul quale il
paralume in tessuto è soltanto appoggiato e non agganciato:
questa configurazione consente di muovere liberamente il
paralume, direzionando la luce in base alle proprie esigenze.
La base concava sembra essere l’impronta della sfera in
vetro che diffonde la luce.

An ultraflat luminous disk, adjustable by 360° in space,
to be placed in infinite positions. Fly-too is an LED wall lamp
with an innovative optical system that generates perfect
bi-directional floodlighting.

Cappuccina by Inga Sempé is a fixture composed of a slender metal base and a spherical luminous body in opaline
glass, containing an LED module, on which the fabric shade
simply rests, without attachment: this configuration makes
it possible to move the shade and orient the light to meet
different needs. The concave base seems to be the imprint
of the glass sphere that emits the light.
The decoration of the fabric, made with digital printing and
then bonded with polycarbonate, represents a design in the
design. The four patterns have been created by the designer
herself: a very evocative degradé texture. Very close in
the upper part of the shade, the pattern gradually spreads
downward, creating a delicate shading in tune with the
light that is projected on the fabric, and granting more space
to the background color, which becomes dominant. In the
table and floor versions, the lamp is available in four color
combinations, where the pattern contrasts with the background tone, giving rise to very different lamps: white and
black, pale tones, dark and bright tones. Cappuccina is ideal
for the contract sector, thanks to the possibility of customizing the fabrics, and an accessory that blocks the shade.

Il decoro del tessuto, realizzato con stampa digitale e poi
accoppiato al policarbonato, rappresenta un progetto nel
progetto. I quattro pattern sono ideati dalla designer stessa:
una texture degradé a trattini molto suggestiva. Vicinissimi
nella parte superiore del paralume, si diradano gradualmente
verso il basso, creando una delicata sfumatura in armonia
con la luce che si proietta sul tessuto e dando più spazio al
colore di fondo, che diventa dominante.
Nelle versioni da tavolo e da terra, la lampada è disponibile
in quattro combinazioni di colore, nelle quali il pattern
contrasta con il tono di fondo, che danno vita a lampade molto
diverse tra loro: bianco e nero, toni chiari, toni scuri e brillante.
Cappuccina si rivela inoltre particolarmente adatta al
settore contract grazie alla possibilità di customizzazione
dei tessuti e ad un accessorio per il blocco del paralume.

• Dimensions:
Floor: shade Ø 45 cm – base Ø 30 cm – h 150 cm
Table: shade Ø 36 cm – base Ø 20 cm – h 57 cm
Suspension: shade Ø 36 cm – h min. 46 cm
• Lamps:
LED total luminous output 1180lm@3000K – 12W
Dimmable (wall control for suspension)
• Materials:
Structure in die-cast extruded aluminium, diffuser in opaline glass,
shade in fabric bonded with polycarbonate
• Finishes:
Structure: Glacier
Shade: Luciole, gazon, pluie, cochenille, barbe

Light sources are positioned in the extruded anodized aluminium of the outer ring. They project their light inside a very
sophisticated optical element specially developed by
Luceplan. The methacrylate lens, featuring a lenticular system
with recovery of marginal light flow, is organized in two
joined disks. The internal face has a Fresnel lens that amplifies light intensity, while the outer surface has a microsphere texture capable of increasing the bi-directional
“flooding” of the light. The joint connects the body of the lamp
to the vertical post containing the technical components.

Un disco luminoso ultrapiatto orientabile a 360° nello
spazio che può essere orientato in infinite posizioni. Fly-too
è una lampada a parete con sorgente LED che, in virtù del
suo innovativo sistema ottico, genera una perfetta emissione
“flood” bidirezionale.
Le sorgenti luminose sono posizionate nellestruso in alluminio
anodizzato che dà vita all a nello esterno. Esse proiettano la
loro luce all’interno di un’ottica molto sofisticata appositamente sviluppata da Luceplan. La lente in metacrilato, la cui
ottica è costituita da un sistema lenticolare con recupero
dei flussi luminosi marginali, si articola infatti in due dischi
uniti tra loro. Sulla faccia interna è montata una lente
fresnel che amplifica l i ntensità luminosa, la faccia esterna
è caratterizzata invece da una texture a microsfere che
ha il potere di incrementare la diffusione “flood” bidirezionale
della luce. Lo snodo collega il corpo illuminante
all’elemento verticale che alloggia i componenti tecnici.

• Dimensions:
Ø 20,5 cm – h 27,4 cm
• Lamps:
LED total luminous output 1600lm@3000K – 20W
Dimmable by wall control
• Materials:
Ring in extruded anodized aluminium, methacrylate lens,
wall structure in stainless steel
• Finishes:
Aged white structure + aged white ring
Aged white structure + tanned skin ring
Ultramat black structure + aged white ring
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