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Cosa è THAT'S MY LED?  
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That's my Led nasce con uno scopo ben preciso: divertirsi e divertire con la luce. 

Un catalogo che è un frullato di idee, pensate dai nostri designer e realizzati  

interamente in Italia.  

La padronanza della lavorazione della plastica e del metallo, unita alla  

profonda conoscenza dei Led e del loro impiego, ci permettono di creare oggetti  

diversi tra loro, suddivisi in quattro categorie, ognuna con la propria identità. 



 

Romano classe ’76, negli anni novanta muove i suoi primi passi negli ambienti televisivi italiani, sviluppando soluzioni illuminotecniche per RAI e Mediaset. Dagli anni duemila è consulente e partner tecnico di 

Martin Architectural e di Sony Professional e parallelamente inventa e realizza primi apparecchi a Led, tra cui quelli utilizzati nel 000  per lo studio RAI di ee  oor  e per le llimpiadi di Pechino del 000..  

Collabora attivamente con l'Università RomaTre e con il Master in Lighting Design Sapienza, per i quali svolge Wor shop di approfondimento sulla progettazione e realizzazione di apparecchi di illuminazione Led. 

eel 0014 progetta e realizza tutti gli apparecchi di illuminazione della Chiesa di Santa Caterina in Lucca – uno dei cento luoghi del cuore del FAI – ed assieme a Marco Frascarolo progetta e realizza tutti gli  

apparecchi di illuminazione di RhoME for Dencity, la “Casa del Futuro” campione del Mondo al Solar Decathlon 0014, vincendo anche il primo premio assoluto per il Lighting Design. 

Federico Ognibene 

Canadese classe ’60, dove studia scienze pure ed applicate e poi ingegneria elettronica e scienze informatiche.  Dopo aver lavorato in vari settori di progettazione industriale nel 19.. si trasferisce in Italia dove 

inizia il cammino verso il design industriale. eegli anni ’90 lavora tra Milano e Bergamo su progetti con LED per clienti del calibro di Moschino, Radio DeeJay e Fiorucci. eel 0000 si trasferisce a Roma dove inizia un 

nuovo percorso nel mondo di design e sviluppo di prodotti per il mar eting communication sempre con tecnologie LED incorporati ed inizia a collaborare con ILM Lighting per la progettazione di apparecchi di 

illuminazione Led. Assieme a Federico lgnibene progetta gli apparecchi di illuminazione per That's my Led, e per il solar Decathlon 0010 crea il Green SunFlo er, sviluppandone il concetto ed il  

design.  

Celestino Sale 

I DESIGNERS 
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Romano classe ‘66, fondatore dello studio romano di lighting Fabertechnica, titolare del corso di illuminotecnica della facoltà di architettura RomaTre e coordinatore del master in Lighting Design Sapienza.  

Marco Frascarolo progetta la luce nello spazio, dallo strumento di illuminazione alle soluzioni ingegneristiche a livello urbano. Si divide, nel suo profilo complementare di imprenditore e ricercatore di  

innovazione,  tra l’illuminazione ambientale, artistica e dinamica, ideazioni luminose interattive, ricerca di efficienza energetica. Curatore del manuale “progettazione di illuminotecnica” di Mancosu Editore 0011, 

è membro del Consiglio direttivo AIDI (Associazione Italiana Di Illuminazione). Assieme a Federico lgnibene progetta tutti gli apparecchi di illuminazione di RhoME for Dencity, la "Casa del Futuro" campione del 

Mondo al Solar Decathlon 0014, vincendo anche il primo premio assoluto per il Lighting Design. 

Marco Frascarolo 



Il Solar Decathlon è un concorso internazionale organizzato dal Dipartimento di Energia 

Americano in cui Università provenienti da tutto il mondo si sfidano a realizzare la  

"casa del futuro",  ovvero una casa ecosostenibile, a basso impatto ambientale,  

riciclabile, che genera energia da se stessa grazie al funzionamento ad energia solare e 

che quindi rispetti l'ambiente circostante. 

Dal 0007 il Solar Decathlon arriva anche in Europa, svolgendosi a cadenza alternata  

rispetto alla competizione Americana.  

L'Italia ha partecipato due volte alla competizione Europea: la prima nel 0010 a Madrid in 

Spagna con la Casa MED in Italy e la seconda nel 2014 a Versailles in Francia con la Casa 

RhOME for Dencity. 

Cosa è SOLAR DECATHLON ?   
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Il Solar Decathlon prevede che le abitazioni in gara siano perfettamente funzionanti ed 

ospitali, affinché possano essere abitate dai rispettivi team durante tutto il periodo della 

competizione. 

L’abitabilità di una casa passa anche per la qualità della sua illuminazione, e sia  

MED in Italy che RhOME for Dencity sono state progettate tenendo in considerazione 

questo importante elemento. 

In entrambi i casi, abbiamo aiutato i due Team Italiani nella progettazione e nella  

realizzazione degli apparecchi di illuminazione delle abitazioni in gara. 

 THAT'S MY LED & Solar Decathlon 
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MED in Italy arriva terza sul podio  

MED in Italy è la prima casa italiana ad entrare nella storia Solar Decathlon, ed è frutto 

del lavoro del team italiano dell'Università RomaTre. 

La casa ha riscosso numerosi consensi da parte dei giudici e del pubblico visitatore, ed è 

arrivata sul podio al terzo posto assoluto.  

 

Il nostro contributo a MED in Italy è stato il Green Sunflower SDE, che abbiamo sviluppato 

appositamente per gli ambienti esterni della casa e funzionante, oltre che con il cuore  

fotovoltaico, con una carica micro-eolica collegata alla base rotante delle foglie, che  

ruotando grazie al vento, generano corrente aumentandone l'efficienza. 

Il Green Sunflower, con la sua caratteristica forma a girasole, è stato l'apparecchio di  

illuminazione più fotografato della competizione. 
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 RhOME for Dencity è Campione del Mondo 
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La seconda casa Italiana partecipante al Solar Decathlon fa centro, aggiudicandosi il  

primo posto assoluto e diventando di fatto la casa Campione del Mondo.  

Questa volta il Team dell'Università RomaTre progetta e realizza una casa perfetta, che 

soddisfa tutti i requisiti richiesti dal regolamento e vince la competizione. 

Tra le dieci prove che doveva sostenere la casa, una di esse era incentrata sulla qualità  

architettonica, che a sua volta aveva un contest specifico sul Lighting Design, dove una 

giuria specializzata si è occupata di giudicare la qualità dell'illuminazione e il design degli 

apparecchi di illuminazione. 

RhlME for Dencity - e quindi i prodotti That's My LED -  ha vinto il primo premio assoluto 

per la qualità dell'illuminazione e per il design degli apparecchi di illuminazione, oltre che 

per la elevata modularità e flessibilità che questi apparecchi possono avere in fase di  

installazione. 



buona consultazione 
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Piccole lampade a forma di giocattolo, dedicate ai più 

piccoli per sperimentare e per giocare con nuovi  

materiali e con tecnologia all'avanguardia 
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Desk Led - Ciuff Ciuff 
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Ciuff-Ciuff Locomotiva è un oggetto 

luminoso da collezione che utilizza la 

tecnologia LED per retro illuminare una 

sagoma in plexiglass con rivestimento 

dicroico, che conferisce cromatismi  

differenti per ogni punto di vista: un 

ingresso in un mondo fantastico a tu 

per tu con la luce.  

Un design ludico e allegro adatto anche 

ai più grandi per rivivere piacevoli  

ricordi d’infanzia.  

L’alimentazione avviene in totale  

sicurezza attraverso un connettore 

USB: in mancanza di una presa  

elettrica, Ciuff Ciuff Locomotiva può 

prendere vita insieme al tuo computer.  

Attraverso un sistema di calamite la 

locomotiva può collegarsi a diversi  

vagoni, disegnando il tratto luminoso. 

Tutti in carrozza! 

con il pratico sistema di calamite, si possono  

collegare tra di loro fino a 5 vagoni aggiuntivi  

(venduti separatamente) 

1
0
5
 m

m
 

114 mm 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

17 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

POWERED 

 
magnetic connection 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

17  TloS 

cavo USB incluso 

alimentatore USB non incluso 



Ciuff Ciuff Vagone è il completamento 

naturale di Ciuff Ciuff Locomotiva. 

Ogni vagone ha un sistema di calamite 

che permette di collegare ed alimentare 

con un unico gesto i singoli vagoni alla 

locomotiva Ciuff Ciuff. 

I vagoni e le locomotive della serie 

Ciuff Ciuff costituiscono un sistema 

versatile, pensato come un gioco  

intuitivo e sicuro anche per i più piccoli. 

Corredato di un circuito a Led a basso 

consumo energetico, Ciuff Ciuff è un 

primo passo verso l’utilizzo di nuove 

tecnologie sostenibili.  

Non perderti la possibilità di  

collezionare i prodotti della gamma 

CIUFF CIUFF…  

         Tutti in carrozza! 

Collezionali tutti! 

con il pratico sistema di calamite, si possono  

collegare alla Locomotiva fino a 5 vagoni aggiuntivi  

(venduti separatamente) 

6
6
 m

m
 

114 mm 

Ciuff Ciuff Vagone 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

magnetic connection 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

18  TloS 

da abbinare a Ciuff Ciuff Locomotiva 



Ciuff Ciuff Circus è un nuovo vagone 

della serie Ciuff Ciuff e costituisce il 

completamento naturale di Ciuff Ciuff 

Locomotiva. 

Ogni vagone ha un sistema di calamite 

che permette di collegare ed alimentare 

con un unico gesto i singoli vagoni alla 

locomotiva Ciuff Ciuff. 

I vagoni e le locomotive della serie 

Ciuff Ciuff costituiscono un sistema 

versatile, pensato come un gioco  

intuitivo e sicuro anche per i più piccoli. 

Corredato di un circuito a Led a basso 

consumo energetico, Ciuff Ciuff è un 

primo passo verso l’utilizzo di nuove 

tecnologie sostenibili.  

Non perderti la possibilità di  

collezionare i prodotti della gamma 

CIUFF CIUFF…  

         Tutti in carrozza! 

Arriva il Circo! 

Ciuff Ciuff Circus 

con il pratico sistema di calamite, si possono  

collegare alla Locomotiva fino a 5 vagoni aggiuntivi  

(venduti separatamente) 

9
2
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114 mm 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

magnetic connection 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 
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da abbinare a Ciuff Ciuff Locomotiva 



con il pratico sistema di calamite, si possono  

collegare alla Locomotiva fino a 5 vagoni aggiuntivi  

(venduti separatamente) 

6
6
 m

m
 

114 mm 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

Ciuff Ciuff Fattoria è un nuovo vagone 

della serie Ciuff Ciuff e costituisce il 

completamento naturale di Ciuff Ciuff 

Locomotiva. 

Ogni vagone ha un sistema di calamite 

che permette di collegare ed alimentare 

con un unico gesto i singoli vagoni alla 

locomotiva Ciuff Ciuff. 

I vagoni e le locomotive della serie 

Ciuff Ciuff costituiscono un sistema 

versatile, pensato come un gioco  

intuitivo e sicuro anche per i più piccoli. 

Corredato di un circuito a Led a basso 

consumo energetico, Ciuff Ciuff è un 

primo passo verso l’utilizzo di nuove 

tecnologie sostenibili.  

Non perderti la possibilità di  

collezionare i prodotti della gamma 

CIUFF CIUFF…  

         Tutti in carrozza! 

In viaggio verso la Fattoria! 

magnetic connection 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

Ciuff Ciuff Fattoria 

20  TloS 

da abbinare a Ciuff Ciuff Locomotiva 



Ciuff Ciuff Zoo 

con il pratico sistema di calamite, si possono  

collegare alla Locomotiva fino a 5 vagoni aggiuntivi  

(venduti separatamente) 

6
6
 m

m
 

114 mm 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

Ciuff Ciuff Zoo è un nuovo vagone della 

serie Ciuff Ciuff e costituisce il  

completamento naturale di Ciuff Ciuff 

Locomotiva. 

Ogni vagone ha un sistema di calamite 

che permette di collegare ed alimentare 

con un unico gesto i singoli vagoni alla 

locomotiva Ciuff Ciuff. 

I vagoni e le locomotive della serie 

Ciuff Ciuff costituiscono un sistema 

versatile, pensato come un gioco  

intuitivo e sicuro anche per i più piccoli. 

Corredato di un circuito a Led a basso 

consumo energetico, Ciuff Ciuff è un 

primo passo verso l’utilizzo di nuove 

tecnologie sostenibili.  

Non perderti la possibilità di  

collezionare i prodotti della gamma 

CIUFF CIUFF…  

         Tutti in carrozza! 

Lo Zoo sulle Rotaie! 

magnetic connection 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

21  TloS 

da abbinare a Ciuff Ciuff Locomotiva 



Desk Led  X-Mas 

22  TloS 



1
2
3
 m

m
 

83 mm 

Desk Led X-Mas 

Il Natale si illumina con la versione  

X-Mas delle lampade da tavolo  

Desk Led.  

X-Mas crea uno spettacolo di luci  

attrattivo e scenografico grazie al sottile 

circuito Led ed al particolare  

rivestimento in plexiglass dicroico che 

caratterizza tutte le lampade della  

gamma Toys. 

Grazie alla speciale lavorazione, il  

plexiglass riflette e muta la tonalità di 

luce dei Led, infatti appena si cambia il 

punto di vista, cambia anche il  

cromatismo luminoso conferendo un 

tonalità sempre diversa. 

La lampada X-Mas è perfetta come 

come regalo natalizio ma  si adatta a 

qualsiasi stagione! 

Luminoso Natale 

POWERED 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

23  TloS 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

cavo USB incluso 

alimentatore USB non incluso 



Desk Led  Bulb 
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POWERED 

 

POWER 

0,4W 

INPUT 

5Vdc 

compliant 

 
CLASS 

I I I 

Una lampada da tavolo a forma di  

lampada! 

La vecchia lampada ad incandescenza 

rivive in questo modello Extra Size  

della serie Desk Led.  

Questa lampada da tavolo alta  

20 centimetri garantisce uno spettacolo 

di luci grazie alla tecnologia Led ed al 

rivestimento in plexiglass dicroico che 

caratterizza tutte le lampade della  

gamma Toys. 

Grazie alla speciale lavorazione, il  

plexiglass riflette e muta la tonalità di 

luce dei Led, infatti appena si cambia il 

punto di vista, cambia anche il  

cromatismo luminoso conferendo un 

tonalità sempre diversa.  

BULB nasce come lampada da  

comodino per i più piccoli ma si adatta 

a qualsiasi ambiente! 

Una luce dal gusto retrò 

Desk Led Bulb 

2
1
0
 m

m
 

120 mm 

25  TloS 

Ciuff Ciuff Locomotiva 

Tutti in carrozza! 

Ciuff Ciuff Vagone 

Collezionali tutti! 

Desk Led X-Mas 

Luminoso Natale 

Ciuff Ciuff Zoo 

Lo Zoo sulle rotaie! 

Ciuff Ciuff Fattoria 

In viaggio verso la Fattoria! 

Ciuff Ciuff Circus 

Arriva il Circo! 

Prodotti della serie Desk Led: 

Desk Led Bulb 

Una luce dal gusto retrò 

alimentatore USB non incluso 

cavo USB incluso 
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Ciuff Ciuff Vagone 

codice ean  

    

DSKCFCF02 8057094600083 Lampada LED da tavolo a forma di Vagone (da abbinare a DSKCFCF01) 

   
 

Ciuff Ciuff Vagone 

codice ean  

    

DSKCFCF01 8057094600076 Lampada LED da tavolo USB a forma di Locomotiva 

   
 

Ciuff Ciuff Circus 

codice ean  

    

DSKCFCF03 8057094600199 Lampada LED da tavolo a forma di Vagone Circus (da abbinare a DSKCFCF01) 

   
 

Ciuff Ciuff Zoo 

codice ean  

    

DSKCFCF05 8057094600212 Lampada LED da tavolo a forma di Vagone Zoo (da abbinare a DSKCFCF01) 

   
 

Ciuff Ciuff Fattoria 

codice ean  

    

DSKCFCF04 8057094600205 Lampada LED da tavolo a forma di Vagone Fattoria (da abbinare a DSKCFCF01) 

   
 

Desk Led X-Mas 

codice ean  

    

DSKXMAS00 8057094600014 Lampada LED da tavolo USB a forma di alberello di natale  

   
 

Desk Led Bulb 

codice ean  

    

DSKBULB00 8057094600021 Lampada LED da tavolo USB a forma di lampadina 

   
 



 
TOYS 
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lggetti dal forte impatto stilistico e con la più  

avanzata tecnologia Led, vincitori di numerosi premi 

internazionali. Chic e Design si fondono e diventano 

Luce. 

28  DESIGe 
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DESIGN   

29  DESIGe 



ALONA  ALONA 

30  DESIGe 



Alona è una elegante piantana dal  

design essenziale, sintetica nella sua 

struttura semplice e pulita. 

Grazie alla struttura interamente in  

alluminio ed alla possibilità di poter  

avere due finiture di colore diverse, una 

per l'interno ed una per l'esterno, Alona 

non passa inosservata 

Curve morbide e linee decise le  

conferiscono un eleganza fine. 

Dotata di un intuitivo comando touch, è 

possibile gestire le accensioni e le  

intensità di ogni singolo fascio luminoso 

con un semplice tocco  

Equipaggiata con i potenti led Osram 

Duris, garantisce una elevata resa  

cromatica e la piacevolezza di una  

uniformità luminosa confortevole e non 

abbagliante. 

Disponibile in due tonalità di luce bianca 

ed in diverse finiture laccate, tutte  

realizzabili partendo dai colori rosso, 

nero e bianco 

Alona ha vinto il Primo Premio in  

Lighting Design al Solar Decathlon 2014 

nella eco-casa campione del Mondo 

"RhOME for Dencity " 

Tecnologia e Design 

2
9
 c
m
 

2
1
0
 c
m
 

180 cm 

36 cm 

1
9
0
 c
m
 

7
5
 c
m
 

Grazie all'intuitivo comando touch posto sul 

pannello frontale, con un semplice tocco è  

possibile gestire le accensioni e le intensità di 

ogni singolo fascio luminoso 

 

3000°K 

WW 

 

4000°K 

NW 

by touch 

on/off 

dimm 

POWER 

90W 

LUMEN 

8500 

CLASS 

I I I 
34,0kg. 

 

120° 

120° 

 ALONA 

RED 

07 

BLACK 

02 

WHITE 

01 

31  DESIGe 

INPUT 

230 

Vac 



DARIO DARIO 

32  DESIGe 



DARIO è un elegante lampadario che  

condivide il concept design di Alona,  

risultando essenziale e sintetico nella 

sua struttura semplice e pulita. 

Grazie alla struttura interamente in  

alluminio ed alla possibilità di poter avere 

due finiture di colore diverse, una per 

l'interno ed una per l'esterno, DARIO non 

passa inosservato. 

Grazie alle speciali ottiche utilizzate,  

DARIO emette una luce diretta molto 

netta ed una luce indiretta molto soffusa, 

gestite da accensioni separate. 

In fase di installazione, è possibile  

posizionare ogni singola pala in otto  

angolazioni differenti, rendendo la forma 

di DARIO personale e unica. 

Equipaggiata con potenti led Osram  

Duris, garantisce una elevata resa  

cromatica e la piacevolezza di una  

uniformità luminosa confortevole e non 

abbagliante. 

Disponibile in due tonalità di luce bianca 

ed in diverse finiture laccate, tutte  

realizzabili partendo dai colori rosso,  

nero e bianco. 

DARIO ha vinto il Primo Premio in  

Lighting Design al Solar Decathlon 2014 

nella eco-casa campione del Mondo 

"RhOME for Dencity " 

Sospensione e leggerezza 

 

3000°K 

WW 

 

4000°K 

NW 

30° 

120° 

CLASS 

I I I 
4,0 kg. 

 

compliant 

 

POWER 

48W 

LUMEN 

4500 

RED 

07 

BLACK 

02 

WHITE 

01 

90 cm 

1
7
 c
m
 

9
0
 c
m
 

DARIO 

33  DESIGe 

INPUT 

230 

Vac 



KOO-BO 

34  DESIGe 

KOO-BO 



Kll-Bl è un lampadario cubico, dalle  

geometrie elementari, dal design lineare e 

con emissione luminosa a 360°. 

Il particolare rivestimento delle sei superfici 

fa emettere ai LED alloggiati al suo interno 

un particolare effetto luminoso che,  

armonizzandosi alla forma geometrica, ne 

rispecchiano inequivocabilmente il suo  

nome. 

Divertente e chic Kll-Bl è un elemento di 

arredo unico in quanto molto versatile, 

adatto tanto ad ambienti formali quanto ad 

ambienti più dinamici. 

Luce LED disponibile in due tonalità di  

bianco. 

Meglio di un lampadario, Kll-Bl accende 

e illumina  tutto ciò che lo circonda. 

Geometrie al cubo 

 

3000°K 

WW 

 

4000°K 

NW 

CLASS 

I I I 
6,5 kg. 

 

compliant 

 

POWER 

90W 

LUMEN 

8500 

KOO-BO 
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INPUT 

230 

Vac 

360° 
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Yala è una lampada da tavolo dal  

design essenziale, sintetica nella sua 

struttura semplice e pulita. 

Equipaggiata con l’innovativa  

tecnologia di conversione della luce a 

fosfori remoti che,insieme ai nuovi led 

Oslon
®
 Square Deep Blue di Osram, 

garantisce una elevata resa cromatica 

e la piacevolezza di una uniformità  

luminosa confortevole e non  

abbagliante. 

L’attenzione si concentra sulle curve  

morbide e linee decise e conferiscono 

un eleganza fine. 

Disponibile in due tonalità di luce  

bianca ed in tre finiture laccate, in  

rosso, in nero e in blu. 

L'essenziale moderno 

610 mm 

4
0
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m
 

100 mm 

40 mm 

3
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280 mm 

400 mm 

YALA YALA 
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one soft shadow 

CLASS 

I I I 

CRI=90 

H i  

C R I 

 
compliant 

 

remote phosphors 

INPUT 

230 

Vac 

POWER 

35W 

LUMEN 

2200 

1,4kg. 

 



LYLA 
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Lyla è una piantana dall’aspetto  

elegante e minimale, adatta a tutti gli 

ambienti interni. 

Il corpo centrale è interamente rivestito 

di soffice lycra, che conferisce una  

sensazione di morbidezza e leggerezza 

alla lampada e che si adatta  

perfettamente alla forma sinuosa della 

stessa.  

L’impiego dei potenti Led di Osram  

permette una elevata diffusione  

luminosa che “filtrata” dalla lycra  

genera una luce soave e uniforme, che 

mette in evidenza discretamente i  

piccoli punti luce, e che ne  

caratterizzano la perfetta sintonia fatta 

di linee curve e punti. 

Nella versione con dimmer da  

pavimento, caratterizzato da un design 

semplice e robusto in sintonia con la 

linea della piantana, è possibile  

regolare l'intensità luminosa di Lyla, 

che emette una luce forte o delicata a 

seconda delle necessità  

Punti, linee e curve 

1
6
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38 cm 

35 cm 
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5 cm 

Il piccolo dimmer da pavimento che  

regola l'intensità luminosa di Lyla 

LYLA 

LUMEN 

5600 

compliant 

 
CLASS 

I I I 
INPUT 

230 

Vac 

POWER 

60W 
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ALONA 

 
codice ean  

    
ALN01WWIROR 8057094603008 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/rosso 

ALN01WWIROW 8057094603015 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/bianco 
ALN01WWIWOR 8057094603022 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/rosso 
ALN01WWIWOW 8057094603039 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/bianco 

ALN01WWIBOB 8057094603046 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/nero 
ALN01WWIROB 8057094603053 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/nero 

ALN01WWIBOR 8057094603060 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/rosso 
ALN01WWIWOB 8057094603077 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/nero 
ALN01WWIBOW 8057094603084 Piantana in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/bianco 

ALN01NWIROR 8057094603091 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/rosso 
ALN01NWIROW 8057094603107 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/bianco 

ALN01NWIWOR 8057094603114 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/rosso 
ALN01NWIWOW 8057094603121 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/bianco 

ALN01NWIBOB 8057094603138 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/nero 
ALN01NWIROB 8057094603145 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/nero 
ALN01NWIBOR 8057094603152 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/rosso 

ALN01NWIWOB 8057094603169 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/nero 
ALN01NWIBOW 8057094603176 Piantana in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/bianco 

DARIO 

 
codice ean  

    
DAR01WWIROR 8057094604005 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/rosso 
DAR01WWIROW 8057094604012 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/bianco 
DAR01WWIWOR 8057094604029 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/rosso 
DAR01WWIWOW 8057094604036 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/bianco 
DAR01WWIBOB 8057094604043 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/nero 
DAR01WWIROB 8057094604050 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura rosso/nero 
DAR01WWIBOR 8057094604067 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/rosso 
DAR01WWIWOB 8057094604074 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura bianco/nero 
DAR01WWIBOW 8057094604081 Lampadario in alluminio luce LED bianco 3000°K finitura nero/bianco 
DAR01NWIROR 8057094604098 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/rosso 
DAR01NWIROW 8057094604104 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/bianco 
DAR01NWIWOR 8057094604111 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/rosso 
DAR01NWIWOW 8057094604128 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/bianco 
DAR01NWIBOB 8057094604135 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/nero 
DAR01NWIROB 8057094604142 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura rosso/nero 
DAR01NWIBOR 8057094604159 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/rosso 
DAR01NWIWOB 8057094604166 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura bianco/nero 
DAR01NWIBOW 8057094604173 Lampadario in alluminio luce LED bianco 4000°K finitura nero/bianco 

LYLA 

 
codice ean  

    
LLA160WWSD 8057094600151 Piantana H.160cm 60W luce bianco caldo 3000°K accensione diretta 
LLA160NWSD 8057094600168 Piantana H.160cm 60W luce bianco naturale 4000°K accensione diretta 
LLA160WWCD 8057094600175 Piantana H.160cm 60W luce bianco caldo 3000°K con dimmer 
LLA160NWCD 8057094600182 Piantana H.160cm 60W luce bianco naturale 4000°K con dimmer 

YALA 

 
codice ean  

    
YML35HW02EU 8057094600090 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 2700°K finitura laccato nero 
YML35HW07EU 8057094600113 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 2700°K finitura laccato rosso 
YML35HW08EU 8057094600137 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 2700°K finitura laccato blu 
YML35NW02EU 8057094600106 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 4000°K finitura laccato nero 
YML35NW07EU 8057094600120 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 4000°K finitura laccato rosso 
YML35NW08EU 8057094600144 Lampada da tavolo 35W 2200lm luce bianco 4000°K finitura laccato blu 

KOO-BO 

 
codice ean  

   
KBO-30-WW-O 8057094603008 KOO-BO - Lampadario cubico bianco  
  3000°K 230Vac 8500lm fronte opale  

   
KBO-30-NW-O 8057094603015 KOO-BO - Lampadario cubico bianco  

  4000°K 230Vac 8500lm fronte opale  
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Sistemi modulari pensati per dare luce  ad ambienti 

esclusivi, che devono avere una illuminazione  

costante nello spazio senza tralasciarne la forma 
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Dojo 

Stamp 
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DOJO è il nuovo sistema di  

illuminazione modulare e componibile 

che condivide stilisticamente il concept 

design di Alona e Dario. 

La nutrita gamma di elementi disponibili 

permettono al sistema di essere  

ampiamente configurato a piacimento 

dell'utente. 

Grazie ai numerosi accessori di  

fissaggio il modulo luminoso può essere 

posizionato sia a parete che a soffitto, e 

per mezzo del nodo di collegamento a 

quattro uscite può diramarsi in più  

direzioni ed espandersi in altri rami 

Equipaggiato con potenti led Osram 

Duris, garantisce una elevata resa  

cromatica e la piacevolezza di una  

uniformità luminosa confortevole e non 

abbagliante. 

Disponibile in due tonalità di luce  

bianca, in due angoli di apertura del 

fascio luminoso, ed in diverse finiture 

laccate, tutte realizzabili partendo dai 

colori rosso, nero e bianco. 

DOJO è adatto a tutti gli ambienti che  

devono avere avere una illuminazione  

costante nello spazio senza tralasciarne 

la forma. 

Dojo ha vinto il Primo Premio in  

Lighting Design al Solar Decathlon 2014 

nella eco-casa campione del Mondo 

"RhOME for Dencity " 

Semplice e modulare 

0,5kg. 

 

IP grade 

IP40 

CLASS 

I I I 
compliant 

 
INPUT 

24Vdc 

POWER 

7,5W  

module 

LUMEN 

700 

30° 

 
 

120° 

 

3000°K 

WW 

 

4000°K 

NW 

RED 

07 

BLACK 

02 

WHITE 

01 

DOJO DOJO 
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STAMP 



STAMP è un nuovo modo di pensare la  

luce, rivoluzionando il consueto concetto di 

lume. 

eon più vincolati ad una parete o al soffitto, 

STAMP può essere installato singolarmente 

o multiplo, grazie al sistema Collego® che  

permette di interconnettere più apparecchi 

tra di loro per mezzo delle otto connessioni 

presenti su ogni modulo, rendendolo  

replicabile a piacimento. 

Arredare con stile ed eleganza qualsiasi  

tipologia di ambiente, sono le parole chiave 

alla base di questa idea.  

Luce disponibile in cinque tonalità di  

bianco, in quattro colori ed in versione RGB. 

Meglio di un dipinto, STAMP accende e  

illumina  tutto ciò che lo circonda. 

Illuminare ad arte 

CLASS 

I I I 
compliant 

 

INPUT 

24Vdc 

0,7 kg. 

 

STAMP 
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POWER 

15W 
MODULE 

LUMEN 

1250 
MODULE 

GREEN 

G 

BLUE 

B 

RED 

R 

AMBER 

A 

 

3000°K 

WW 

 

4000°K 

NW 

MULTI 

COLOUR 

RGB 

 

5000°K 

CW 

 

5700°K 

IW 

 

2700°K 

HW 

 

120° 
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codice ean  

    
DOJO - Modulo luminoso  
  
DJO50WWOIROR 8057094602001 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura rosso/rosso 
DJO50WWOIROW 8057094602018 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura rosso/bianco 
DJO50WWOIWOR 8057094602025 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura bianco/rosso 
DJO50WWOIWOW 8057094602032 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura bianco/bianco 
DJO50WWOIWOB 8057094602049 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura bianco/nero 
DJO50WWOIBOW 8057094602056 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura nero/bianco 
DJO50WWOIBOB 8057094602063 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura nero/nero 
DJO50WWOIROB 8057094602070 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura rosso/nero 
DJO50WWOIBOR 8057094602087 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 120° finitura nero/rosso 
DJO50WWLIROR 8057094602094 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura rosso/rosso 
DJO50WWLIROW 8057094602100 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura rosso/bianco 
DJO50WWLIWOR 8057094602117 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura bianco/rosso 
DJO50WWLIWOW 8057094602124 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura bianco/bianco 
DJO50WWLIWOB 8057094602131 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura bianco/nero 
DJO50WWLIBOW 8057094602148 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura nero/bianco 
DJO50WWLIBOB 8057094602155 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura nero/nero 
DJO50WWLIROB 8057094602162 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura rosso/nero 
DJO50WWLIBOR 8057094602179 Modulo luminoso luce LED bianco 3000°K 30° finitura nero/rosso 
DJO50NWOIROR 8057094602186 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura rosso/rosso 
DJO50NWOIROW 8057094602193 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura rosso/bianco 
DJO50NWOIWOR 8057094602209 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura bianco/rosso 
DJO50NWOIWOW 8057094602216 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura bianco/bianco 
DJO50NWOIWOB 8057094602223 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura bianco/nero 
DJO50NWOIBOW 8057094602230 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura nero/bianco 
DJO50NWOIBOB 8057094602247 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura nero/nero 
DJO50NWOIROB 8057094602254 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura rosso/nero 
DJO50NWOIBOR 8057094602261 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 120° finitura nero/rosso 
DJO50NWLIROR 8057094602278 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura rosso/rosso 
DJO50NWLIROW 8057094602285 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura rosso/bianco 
DJO50NWLIWOR 8057094602292 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura bianco/rosso 
DJO50NWLIWOW 8057094602308 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura bianco/bianco 
DJO50NWLIWOB 8057094602315 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura bianco/nero 
DJO50NWLIBOW 8057094602322 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura nero/bianco 
DJO50NWLIBOB 8057094602339 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura nero/nero 
DJO50NWLIROB 8057094602346 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura rosso/nero 
DJO50NWLIBOR 8057094602353 Modulo luminoso luce LED bianco 4000°K 30° finitura nero/rosso 
   
DOJO - Modulo non luminoso  
  
DJO50IROR 8057094602360 Modulo non luminoso 50cm finitura rosso/rosso 
DJO50IROW 8057094602377 Modulo non luminoso 50cm finitura rosso/bianco 
DJO50IWOR 8057094602384 Modulo non luminoso 50cm finitura bianco/rosso 
DJO50IWOW 8057094602391 Modulo non luminoso 50cm finitura bianco/bianco 
DJO50IWOB 8057094602407 Modulo non luminoso 50cm finitura bianco/nero 
DJO50IBOW 8057094602414 Modulo non luminoso 50cm finitura nero/bianco 
DJO50IBOB 8057094602421 Modulo non luminoso 50cm finitura nero/nero 
DJO50IROB 8057094602438 Modulo non luminoso 50cm finitura rosso/nero 
DJO50IBOR 8057094602445 Modulo non luminoso 50cm finitura nero/rosso 
   

codice ean  

    
DOJO - Nodo di collegamento  
  
DJOXIROR 8057094602544 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura rosso/rosso 
DJOXIROW 8057094602551 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura rosso/bianco 
DJOXIWOR 8057094602568 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura bianco/rosso 
DJOXIWOW 8057094602575 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura bianco/bianco 
DJOXIWOB 8057094602582 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura bianco/nero 
DJOXIBOW 8057094602599 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura nero/bianco 
DJOXIBOB 8057094602605 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura nero/nero 
DJOXIROB 8057094602612 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura rosso/nero 
DJOXIBOR 8057094602629 Nodo di collegamento 4 ingressi finitura nero/rosso 
   
DOJO - Angolo piegato 90°   
   
DJOL06IROR 8057094602452 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura rosso/rosso 
DJOL06IROW 8057094602469 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura rosso/bianco 
DJOL06IWOR 8057094602476 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura bianco/rosso 
DJOL06IWOW 8057094602483 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura bianco/bianco 
DJOL06IWOB 8057094602490 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura bianco/nero 
DJOL06IBOW 8057094602506 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura nero/bianco 
DJOL06IBOB 8057094602513 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura nero/nero 
DJOL06IROB 8057094602520 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura rosso/nero 
DJOL06IBOR 8057094602537 Angolo di collegamento 90° verticale L=6cm finitura nero/rosso 
   
DOJO - Staffe di fissaggio  
   
DJOS01 8057094602636 Staffa di fissaggio in acciaio Inox 15/10 
   
DOJO - Accessori 
   
CLG-CF1 8057094606122 Connettore flessibile scheda-scheda L 2,54cm. 
CLG-CF2 8057094606139 Connettore flessibile scheda-scheda L 5,08cm. 
CLG-CF4 8057094606146 Connettore flessibile scheda-scheda L 10,16cm. 
CLG-CF6 8057094606153 Connettore flessibile scheda-scheda L 15,24cm. 
CLG-CF8 8057094606160 Connettore flessibile scheda-scheda L 20,32cm. 
   
CLG-CT2x150 8057094601233 Cavo di alimentazione 2poli L,150cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT4x150 8057094601240 Cavo di alimentazione 4poli L,150cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT2x250 8057094601257 Cavo di alimentazione 2poli L,250cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT4x250 8057094601264 Cavo di alimentazione 4poli L,250cm con connettore di testa CLG 
   
ROV-49-12224 8057094606115 Kit di 4 tiranti in corda di acciaio lunghezza 125 cm. 
   
DOJO - Alimentatori 
   
PLC-30-24 8057094609000 Alimentatore con PFC tensione 24V 30W - fino a 4 moduli di DOJO 
PLC-45-24 8057094609017 Alimentatore con PFC tensione 24V 45W - fino a 6 moduli di DOJO 
PLC-60-24 8057094609024 Alimentatore con PFC tensione 24V 60W - fino a 8 moduli di DOJO 
PLC-100-24 8057094609031 Alimentatore con PFC tensione 24V 100W - fino a 12 moduli di DOJO 



 

Collego®  
 

 

SYSTEMS 

Dojo 

Collego® è un sistema di interconnessione che permette il collegamento diretto tra 

schede o circuiti led senza impiegare l'utilizzo di strumenti di saldatura. 
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codice ean  

    
STAMP - Modulo luminoso  
  
STMP-30-IW-O 8057094606016 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W bianco 5700°K 1425lm 
STMP-30-CW-O 8057094606023 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W bianco 5000°K 1425lm 
STMP-30-NW-O 8057094606030 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W bianco 4000°K 1425lm 
STMP-30-WW-O 8057094606047 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W bianco 3000°K 1425lm 
STMP-30-HW-O 8057094606054 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W bianco 2700°K 1425lm 
   
STMP-30-RGB-O 8057094606061 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W luce Full RGB 
STMP-30-R-O 8057094606078 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W luce Rossa 
STMP-30-G-O 8057094606085 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W luce Verde 
STMP-30-B-O 8057094606092 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W luce Blu 
STMP-30-A-O 8057094606108 Pannello led componibile 27,5x27,5 fronte Opale 24Vdc 15W luce Ambra 
   
   
STAMP - Accessori 
   
CLG-CF1 8057094606122 Connettore flessibile scheda-scheda L 2,54cm. 
CLG-CF2 8057094606139 Connettore flessibile scheda-scheda L 5,08cm. 
CLG-CF4 8057094606146 Connettore flessibile scheda-scheda L 10,16cm. 
CLG-CF6 8057094606153 Connettore flessibile scheda-scheda L 15,24cm. 
CLG-CF8 8057094606160 Connettore flessibile scheda-scheda L 20,32cm. 
   
CLG-CT2x150 8057094601233 Cavo di alimentazione 2poli L,150cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT4x150 8057094601240 Cavo di alimentazione 4poli L,150cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT2x250 8057094601257 Cavo di alimentazione 2poli L,250cm con connettore di testa CLG 
CLG-CT4x250 8057094601264 Cavo di alimentazione 4poli L,250cm con connettore di testa CLG 
   
ROV-49-12224 8057094606115 Kit di 4 tiranti in corda di acciaio lunghezza 125 cm. 
   
   
STAMP - Alimentatori  
   
PLC-30-24 8057094609000 Alimentatore con PFC tensione 24V 30W - alimenta 2 moduli di STAMP 
PLC-45-24 8057094609017 Alimentatore con PFC tensione 24V 45W - alimenta 3 moduli di STAMP 
PLC-60-24 8057094609024 Alimentatore con PFC tensione 24V 60W - alimenta 4 moduli di STAMP 
PLC-100-24 8057094609031 Alimentatore con PFC tensione 24V 100W - alimenta 6 moduli di STAMP 
   
   
   
   
   
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



  

 

SYSTEMS 

Stamp 

Collego®  
Collego® è un sistema di interconnessione che permette il collegamento diretto tra 

schede o circuiti led senza impiegare l'utilizzo di strumenti di saldatura. 
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Materiali riciclabili, consumi energetici contenuti e 

bassa emissione di Cl0 per noi non bastano: qui  

troverete qualcosa che ha una marcia in più 
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Green Sunflo er 

Green Sun Lantern 

Green Sun Plique 
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GREEN  
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GREEN SUN FLOWER 
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CLASS 

I I I 

 

battery 

load 

4,8V 

2,6Ah 

Il Green Sunflower è una lampada dal 

design accattivante, funzionante senza 

costi in bolletta ed a zero impatto  

ambientale, grazie al suo sistema  

fotovoltaico. 

Il design risulta naturale e dinamico,  

con forme organiche e con le foglie che 

fluttuano seguendo il soffio del vento, 

evidenziandone la natura outdoor. 

Grazie alla base in acciaio spazzolato, 

il Green Sunflower viene posizionato a 

pavimento, o smontando lo stelo dal 

suo alloggiamento può essere piantato 

direttamente nel terreno. 

Il funzionamento ad energia solare è 

garantito grazie al circuito integrato a 

basso consumo di ultima generazione, 

che gestisce il ciclo di carica delle  

batterie che a loro volta alimentano i 

led di elevata potenza ad alta resa  

cromatica con un angolo di apertura di 

120°. 

Nuovo Design, zero impatto 

7
0
0
 m

m
 

430 mm 

Il Green Sunflower si posiziona facilmente 

in giardino, basta rimuovere la base e 

piantare lo stelo a terra! 

GREEN SUN FLOWER 

1,5kg. 

 

IP grade 

IP65 

by switch 

on/off 

solar light charge 

compliant 
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operation 

 

6h 

 

120° 



GREEN SUN LANTERN 
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1,5kg. 

 

 

battery 

load 

4,8V 

2,6Ah 

operation 

 

6h 

compliant 

 

 

120° 

Posiziona il supporto di sostegno verso 

l'interno, e appendi la Lanterna dove vuoi! 

Posiziona il supporto di sostegno verso 

l'esterno, e puoi fissare la Lanterna a 

parete! 

Acquistando separatamente la Green Sun 

Stand puoi posizionare la Lanterna a 

pavimento o, togliendo la base rotonda, 

piantarla direttamente nel terreno! 

Perché limitarci ad un attacco a terra?  

1
7
5
 m
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200 mm 

La Lanterna Green è, assieme alla  

gemella Green Sun Plique, la naturale  

evoluzione del Green Sunflower, con 

cui ne condivide la natura outdoor ed a 

zero impatto ambientale grazie al suo 

sistema fotovoltaico. 

Il design rimane coerente al disegno 

dell'intera gamma risultando naturale e 

dinamico, con le forme organiche e le 

foglie che fluttuano seguendo il soffio 

del vento. 

Il funzionamento ad energia solare è 

garantito grazie al circuito integrato a 

basso consumo di ultima generazione, 

che gestisce il ciclo di carica delle  

batterie che a loro volta alimentano i 

led di elevata potenza ad alta resa  

cromatica con un angolo di apertura di 

120°. 

Il pratico supporto in acciaio spazzolato 

permette di appendere la lanterna a 

sospensione o di fissarla a parete,  

oppure grazie alla base accessoria  

opzionale può essere posizionata a 

pavimento, o direttamente nel terreno! 

Il Green Sun Lantern può essere  

acquistato con corolla gialla o grigia, 

entrambe satinate e traslucide. 

Scegli il colore della Corolla! 

Green Sun Rope 

Corda in teflon con occhielli 

Accessori opzionali 

Green Sun Stand 

Staffa da terra o da pavimento 

CLASS 

I I I 

solar light charge 

Corolla Gialla 
 

Corolla Grigia 

 

57  GREEe 

IP grade 

IP65 

by switch 

on/off 

GREEN SUN LANTERN 
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GREEN SUN PLIQUE 



….E se acquisti un Green Sun Plique  

aggiuntivo, puoi combinarli insieme e  

trasformarli in una doppia lanterna! 

Acquistando separatamente la Green Sun 

Stand puoi posizionare il Green Sun Plique 

a pavimento o, togliendo la base rotonda, 

piantarla direttamente nel terreno! 

Posiziona il supporto di sostegno verso 

l'esterno, e puoi fissare il Green Sun Plique  

a parete! 

Posiziona il supporto di sostegno verso 

l'interno, e fai diventare il Green Sun Plique 

una lanterna! 

La luce del sole dove vuoi tu! 

1
5
0
 m
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200 mm 

Scegli il colore della Corolla! 

Corolla Gialla 
 

Corolla Grigia 

 

Green Sun Rope 

Corda in teflon con occhielli 

Accessori opzionali 

Green Sun Stand 

Staffa da terra o da pavimento 

1,5kg. 

 

IP grade 

IP65 

 

battery 

load 

4,8V 

2,6Ah 

operation 

 

6h 

by switch 

on/off 

compliant 

 

 

80° 

CLASS 

I I I 

solar light charge 

Green Sun Plique è, assieme alla  

gemella Green Sun Lantern, la naturale  

evoluzione del Green Sunflower, con 

cui ne condivide la natura outdoor ed a 

zero impatto ambientale grazie al suo 

sistema fotovoltaico. 

Il design rimane coerente al disegno 

dell'intera gamma risultando naturale e 

dinamico, anche se alleggerito nella 

sua forma minimale. 

Il funzionamento ad energia solare è 

garantito grazie al circuito integrato a 

basso consumo di ultima generazione, 

che gestisce il ciclo di carica delle  

batterie che a loro volta alimentano i 

led di elevata potenza ad alta resa  

cromatica con un angolo di apertura di 

80°. 

Il pratico supporto in acciaio spazzolato 

permette di fissarla a parete, oppure di 

appenderla a sospensione come fosse 

una lanterna. 

Se le Green Sun Plique acquistate  

sono due, possono essere combinate 

tra loro trasformandosi un una doppia 

lanterna dall'effetto scenico e luminoso 

molto accattivante, oppure grazie alla 

base accessoria opzionale può essere 

posizionata a pavimento, o piantata nel 

terreno! 

La Green Sun Plique può essere  

acquistata con corolla gialla o grigia, 

entrambe satinate e traslucide. 
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GREEN SUN PLIQUE 
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GSL - Green Sun Lantern 

 
codice ean  

    

GSL02GNWA120 8057094605002 Lanterna fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla grigia LED 4000K 120° 

GSL02YNWA120 8057094605019 Lanterna fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla gialla LED 4000K 120° 

 

GSF - Green Sunflower 

codice ean  

    

GSF01NW80 8057094600007 Lampada fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili e con base removibile  

   

 

GSP - Green Sun Plique 

 
codice ean  

    

GSP03GNWA80 8057094605026 Applique fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla grigia LED 4000K 80° 

GSP03YNWA80 8057094605033 Applique fotovoltaica per esterno con pile ricaricabili corolla gialla LED 4000K 80° 

 

GSR - Green Sun Rope 

 
codice ean  

    
GSR200 8057094605064 Corda per sospensione in teflon nero lunghezza 2 metri con occhielli di testa per GSL/GSP 

   
 

GSS - Green Sun Stand 

 
codice ean  

    
GSS80 8057094605040 Supporto da pavimento/giardino in acciaio inox per Green Sun Lantern/Green Sun Plique 

   
 



 

 
GREEN 
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CleCESSIleE E DISTRIBUZIleE  

Concessionario del marchio, distributore e produttore di tutti i prodotti dei cataloghi ILM Sistemi di Illuminazione denominata anche ILM Lighting Systems) e That's my Led è la Società Collego S.r.l. , la quale ne risponde per nome e garanzia. 

EDIZIleE DEL CATALlGl  

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.   

E’ espressamente vietata la riproduzione parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L’Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione,  

la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant’altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il  perfezionamento degli apparecchi. 

lRDIeI 

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione. 

PREZZI 

I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all’andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L’Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente. 

TERMIeI DI CleSEGeA  

I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere. 

RECLAMI 

I reclami devono essere DlCUMEeTATI e fatti pervenire all’azienda Collego S.r.l. entro . gg. dal ricevimento della merce.  Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.  

Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Collego S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre .gg. dal ricevimento del materiale. 

RESI 

Eventuali resi di materiali dovranno sempre essere autorizzati per iscritto dall’azienda Collego S.r.l. e subiranno una decurtazione minima del 10% più spese di gestione reso e trasporto. I resi non autorizzati non saranno accettati e verranno 

rispediti al mittente. I resi autorizzati dovranno pervenire al nostro magazzino entro 60gg. dalla data dell’autorizzazione. eon potranno costituire oggetto di reso gli articoli speciali o non compresi nel listino in vigore al momento del reso 

stesso. 

GARAeZIA 

Il materiale venduto dalla società Collego S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge.  Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul DDT e non può prolungarsi per l’inattività 

dell’apparecchio a causa della riparazione.  La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Collego S.r.l. decidere se effettuare  

l’intervento alle sole parti danneggiate o sostituire  integralmente il prodotto. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni 

dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell’acquirente con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a  

improvvisi mutamenti di tensioni nella rete in cui l’apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all’apparecchio. Sono escluse dalla 

garanzia le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo, come le batterie fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall’uso improprio dell’apparecchio, la  

Società Collego S.r.l. declina ogni responsabilità. 

elRME DI SICUREZZA  

I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee “CE”. 

PAGAMEeTI  

La Società Collego S.r.l. si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all’avvenuto pagamento del prezzo relativo all’intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o 

a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l’evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l’eventuale “sconto cassa” indicato in  

fattura. 

ARTIClLI FUlRI CATALlGl E SPECIALI  

Su richiesta, compatibilmente alle disponibilità della società Collego S.r.l. per colorazioni o modifiche fuori standard di articoli a catalogo sovrapprezzo minimo del 30% sul prezzo di listino. 

IeFlRMATIVA AI SEeSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-0003  

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 0003, l trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la sede della Società Collego S.r.l. L’archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla Società  

Collego S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all’esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo. 

RESPleSABILITA’ 

La Società Collego S.r.l. declina ogni responsabilità derivante da danni diretti ed indiretti, per ritardata e/o mancata consegna del prodotto per cause di forza maggiore.  

CleTRlVERSIE 

Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell’Autorità Giudiziaria di Latina. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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e - shop 

SEGUICI E ACQUISTA  

DIRETTAMEeTE SU 

shop.thatsmyled.it 

GUARDA 



Collego distribuisce in esclusiva: 

Via del Formello, 135 

00049 Velletri (Roma) 

Tel.  +39 06 9625569 

Fax. +39 06 9627993 

info@collego.net 

www.collego.net 

tecnologia al servizio dello spettacolo 

info@illumineon.it 

www.illumineon.it 

 

 

illuminazione green, toys & chic 

info@thatsmyled.it 

www.thatsmyled.it 

shop.thatsmyled.it 

 

illuminazione allo stato solido 

info@ilm-lighting.com 

www.ilm-lighting.com 
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