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N° 1

N° 2

LightsOn crede che il design si esprima compiutamente se vi è la
relazione personale fra progettista e costruttore. La grandezza del
design italiano dipende molto dalla creatività progettuale ma ancora
di più dalla creatività di chi riesce poi a realizzarla. LightsOn mette
mette in relazione il segno con la maestria artigianale e quando
l’alchimia raggiunge il suo apice nasce il prodotto. Seguono i test
sul mercato e infine la produzione.

LightsOn believes
that the design is fully
expressed if there is a
personal relationship between
designer and developer. The
greatness of Italian design
is very dependent on design
creativity but even more by
the creativity of those who can
then carry out the masterplan.
LightsOn correlates the mark
to the craftsmanship and when
alchemy reaches its peak the
product is then naturally born.
Following this are the tests
on the market and ﬁnally the
production.
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Indice ⁄ Index

LightsOn crede nella capacità espressiva della materia e dei
materiali naturali: ricerca, selezione, rispetto di quanto Madre
Nome
Tipologia
Natura ci offre è alla base di ogni prodotto proposto.
La
materia
⁄ Name ⁄ Typology
ove possibile viene presentata anche allo stato grezzo, soavemente
Mobile ⁄ Cabinet
levigato per poter godere anche al tatto oltre cheL31alla vista.

pag.

Tavolo ⁄ Table
L50
Sgabello ⁄ Stool
L09
Sedia ⁄ Chair
L60
Sedia ⁄ Chair
L51
Sedia ⁄ Chair
L54
Sedia ⁄ Chair
L58
believes
Appendiabiti
⁄ Hanger
L24 LightsOn
in the expressive capacity of
the
basic and natural
materials: research, selection,
respect
of what Mother Nature offers
us is the foundation of every
product proposed.
When possible the materials
are also presented in their raw
state, lightly polished in order
to delight the senses
of both touch and sight.
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N° 3

N° 4

LightsOn crede nella funzione sociale del proprio operato,
lavora per la salvaguardia dell’artigianato, il rispetto della natura
e dell’uomo, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Tutto questo viene finalizzato all’ottenimento di prodotti di design
democratici ove il prezzo non diventi un deterrente all’acquisto.
Non esistono magazzini, grossisti, agenti né intermediari:
il trasportatore ritira il prodotto nell’azienda artigiana e si
reca direttamente dal compratore.
LightsOn believes
in the social function of its
task, working on preserving
handycraft, the respect of
nature and man, the launching
of young people into the labor
market. All this is aimed at
obtaining democratic design
products where the price is
not a deterrent to purchase.
There are no storehouses,
wholesalers, agents or
intermediaries: the carrier
collects the products from
the workshop and delivers it
directly to the buyer.

LightsOn crede in un modello di business che tiene conto delle
nuove abitudini di acquisto on line ma che è anche in grado di
Nome
soddisfare il compratore tradizionale. Una selezione
diTipologia
cinquanta
⁄ Name ⁄ Typology
rivenditori in Italia e altrettanti all’estero saranno autorizzati alla
Mobile ⁄ Cabinet
vendita diretta dei medesimi prodotti al prezzo L31
estremamente
Tavolo ⁄ Table
L50
interessante proposto dal sito.
L09
L60
L51
L54
L58
L24

NEW YORK
TOKYO
PARIGI
MILANO

ROMA

BARCELLONA
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Sedia ⁄ Chair
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Sedia ⁄ Chair
LightsOn
believes
Appendiabiti
⁄ Hanger
in a business model that takes
into account the new online
buying habits but which is also
able to satisfy the traditional
buyer. A selection of ﬁfty
retailers in Italy
and the same amount abroad
will enable direct sales of the
products at the extremely
attractive price offered on
the website.

CORTINA D'AMPEZZO

NAPOLI
REGGIO EMILIA
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Gianni Antoniali
Gianni Antoniali – apriamo la sezione
designers con il fotografo, designer della luce,
che testimonia da un quarto di secolo le scelte
del nostro creative director Luciano Marson
che dice: “Gianni con le sue sapienti scelte
di luce mescolate a capacità compositiva
fa la differenza e trasforma un prodotto in
indiscusso protagonista”. È l’uso della luce
che permette a Gianni di trasformare il set in
una “stanza teatro” dove la rappresentazione
riesce a riprodurre piccoli miracoli
emozionali che si ripetono ogni giorno.
Il tutto è frutto di una costante e crescente
ricerca della perfezione, dettata da quella
latente insoddisfazione che è la principale
molla creativa di un artista e che ha portato
il nostro designer della luce a collaborare
con brands quali Cassina, Franke, Illy, Cinex
Bra, Crassevig, Moroso, Valcucine, Thun.
Negli ultimi anni è intensamente impegnato,
assieme al suo team di Ikon, nell’animazione
3D e video con produzione di campagne per
clienti nazionali ed internazionali, dal Brasile
alla Svizzera agli USA. Da diversi anni
collabora con Wanted Design, un evento che
a NewYork sta catalizzando un importante
consenso nell’ambito della NY Design Week.
06

Gianni Antoniali - we open
the designers section with the
photographer, lighting designer,
a quarter of a century witness
of the choices of our creative
director Luciano Marson who says:
“Gianni with his masterly choices
of lights mixed with compositional
skills makes the difference and
transforms a product in an
undisputed protagonist “It is the
use of light which allows Gianni
to transform the set in a “Theater
room” where the representation is
able to reproduce emotional small
miracles that are repeated day after
day. All this is the result of a constant
and growing pursuit of perfection,
dictated by the latent dissatisfaction
which is the main spring of a creative
artist that has brought our lighting
designer to collaborate with brands
such as Cassina, Franke, Illy, Cinex
Bra, Crassevig, Moroso, Valcucine,
Thun. Along with his team at Ikon,
In the last few years he is intensely
engaged in 3D animation and video
production campaigns for national
and international clients, from Brazil
to Switzerland and to the U.S. For
the last three years he is involved
with Wanted Design, an event
in New York that is catalyzing an
important consensus.

Indice ⁄ Index

Barazzuol ⁄ Malisan
Roberto Barazzuol e Cristian Malisan
provengono da diverse esperienze
progettuali ma sono accomunati dalla
medesima passione per la storia del
design e delle arti visive. Nel 2010 creano
insieme un atelier di ricerca, art direction,
immagine coordinata, exhibition e product
design. Attenti ai linguaggi contemporanei
ed attratti dalle componenti evocative del
prodotto, si propongono con una mentalità
“sartoriale” nei confronti delle aziende con
cui collaborano, occupandosi di prodotto
e di grafica ma anche di immagine,
di tessuti, di allestimenti e di tutto quello
che può essere immaginato e progettato.

Roberto Barazzuol and Cristian
Malisan come from different
design experiences but have
the same passion
Nomein common
Tipologia
for
history
of
design and
⁄ Name ⁄ Typology
visual arts. In 2010, together
they opened a workshop
Mobileart⁄direction,
Cabinet
L31 for research,
Tavolo
⁄ Table
L50 corporate
identity,
exhibition
design.
Aware of
Sgabello
⁄ Stool
L09 and product
contemporary languages and
Sedia ⁄ Chair
L60
attracted by the evocative
Sedia of
⁄ the
Chair
L51 components
product,
Sedia ⁄
Chair
L54 they propose
themselves
Sedia
⁄ Chair they
L58 towards
the companies
with a “tailored”
Appendiabiti
⁄ Hanger
L24 work for
mindset dealing with product
and graphic but also image,
fabrics, ﬁttings and everything
and anything that can be
imagined and designed.
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Hans Coray
Hans Coray, artista svizzero, 1906 – 1991. Oltre che ai movimenti
avanguardisti, si è avvicinato alla psicologia, alla grafologia alla
filologia ed alla filosofia religiosa…. Attivissimo nel periodo tra
le due guerre, ha frequentato l’ambiente del design industriale
interrogandosi sui bisogni sociali dell’uomo comune. Letterato e
pittore più che designer, è noto per aver ideato Landi chair pezzo
cult del 1938, ancora oggi esposto al MOMA e considerato uno
dei simboli del design svizzero. In Italia la stessa sedia fu prodotta
con il nome Spartana per le sue singolari caratteristiche funzionali
e la sua estrema praticità. Ottimizzazione della forma, perizia
tecnica, conoscenza dei materiali hanno sempre contraddistinto il
suo lavoro. La sua innovativa ricerca progettuale, miscela sapiente
di disinvolta spontaneità e grande precisione, si è concentrata sullo
studio di forme elementari facili da produrre e capaci di differenti
combinazioni. La sedia L54 era un prototipo realizzato negli
anni 50 ma probabilmente pensato prima viste le similitudini
formali e concettuali con Landi chair. Un progetto che conferma
la straordinaria capacità di Coray di precorrere i tempi.
La concezione originaria di questa sedia è assolutamente in linea
con la produzione industriale della nostra epoca. È economica,
ben risolta tecnicamente e così leggera da pesare poco più di 3 kg.
In più è totalmente riciclabile.
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Hans Coray, Swiss artist, 19061991.
In addition to the avantgarde movements, he
approached psychology,
graphology, philology and
religious philosophy. Very
active in the period between
the wars, he attended the
environment of industrial
design, questioning the social
needs of the common man.
Writer and painter rather
than a designer, he is known
for having created the landi
chair, cult piece of 1938,
still exhibited at the MOMA
and considered a symbol of
Swiss design. The same chair
was produced in Italy, and
named Spartan for its unique
functional characteristics
and its extreme practicality.
Shape optimization, technical
expertise, knowledge of
materials have always marked
his work. His innovative
progect research, a mix of
casual spontaneity and great
precision, was concentrated
on the study of fundamental
forms easy to produce and
capable of different variations.
The chair L54 was a prototype
produced in the ﬁfties but
most probably thought of
much earlier due to the formal
and conceptual similarity with
the Landi chair A design that
conﬁrms Coray’s capacity

to anticipate the times. The
original concept of this chair is
absolutely up-to-date with the
industrial design of our times.
It is economical, technically
well designed and so light as to
weigh just over 3 kg. It is also
fully recyclable.

Nome
⁄ Name

Tipologia
⁄ Typology

L31
L50
L09
L60
L51
L54
L58
L24

Mobile ⁄ Cabinet
Tavolo ⁄ Table
Sgabello ⁄ Stool
Sedia ⁄ Chair
Sedia ⁄ Chair
Sedia ⁄ Chair
Sedia ⁄ Chair
Appendiabiti ⁄ Hanger
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Edoardo Gellner
Edoardo Gellner (1909-2004) nasce ad Abbazia, centro turistico
della Monarchia Asburgica sulla costa del Quarnaro, ben presto
diviene un affermato progettista di locali pubblici, ristoranti e sale
da ballo per i grandi alberghi. Si laurea in architettura a Venezia
nel 1946 e quindi si trasferisce a Cortina d’Ampezzo dove ha
nel frattempo instaurato rapporti di lavoro con i proprietari dei
principali alberghi della nota località montana. Il nome di Gellner
è legato soprattutto alle Olimpiadi Invernali di Cortina d’Ampezzo
nel 1956 e alla realizzazione del Villaggio Sociale ENI di Corte di
Cadore, voluto e commissionatogli dall’allora presidente dell’ENI
Enrico Mattei. Il Villaggio occupa una superficie di 260 ettari e
si compone di 270 ville, due alberghi, una Colonia per seicento
bambini, un Campeggio per gli scout e la Chiesa realizzata in
collaborazione con Carlo Scarpa. In questo grande intervento
Gellner ha modo di sperimentare pienamente il suo personale
metodo progettuale occupandosi di ogni aspetto architettonico della
realizzazione: dall’urbanistica del complesso al landscape design
delle strade e delle sistemazioni esterne, dall’architettura degli edifici
al dettaglio di tutti gli arredi e dei singoli mobili. Gellner nel corso
della sua lunga carriera ha indagato ogni aspetto legato al variegato
mondo dell’architettura: l’arredamento d’interni pubblici e privati,
la grafica e la fotografia, l’architettura e l’urbanistica, il paesaggio.
È inoltre noto per le sue molte pubblicazioni sul paesaggio e
l’architettura rurale nelle Dolomiti.

10

Edoardo Gellner, (1909-2004)
born in Opatija, the tourist
center of the Habsburg
Monarchy on the coast of the
Kvarner region, soon became
an accomplished designer of
public locations, restaurants
and ballrooms for large hotels.
He graduated in architecture
in Venice in 1946 and then
moved to Cortina d’Ampezzo,
where in the meanwhile he
established working relations
with the owners of the leading
hotels of the famous mountain
resort town. The name of
Gellner is mainly related to
the Winter Olympics in Cortina
d’ Ampezzo in 1956 and the
creation of the ENI Social
Village in Corte di Cadore,
wanted and commissioned by
the then president
of ENI, Enrico Mattei. The
village covers
an area of 260 hectares and
consists of 270 villas, two
hotels, a Colony
for six hundred children, a
campsite for scouts as well as
the Church planned together
with Carlo Scarpa. In this
major progect Gellner is
able to fully experience his
personal design method
taking care of every aspect
of architectural design: from

the urbanism of the complex
landscape design of roads and
outdoors, the architecture
of the buildings down to the
detail of all the furnishings
and individual furniture. In
the course of his long career
Gellner has investigated every
aspect of the multifaceted
world of architecture: the
public and private interiors,
graphics and photography,
architecture and urban
planning, landscape. He’s
also well known for his many
publications on the landscape
and rural architecture of the
Dolomites.

Nome
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⁄ Typology
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Studio_Gellner
Lo Studio_Gellner nasce nel 2005 per iniziativa dell’architetto
Michele Merlo, allievo e collaboratore di Edoardo Gellner,
di cui si propone di continuare l’opera e la filosofia progettuale.
Un linguaggio sintetico, una composizione articolata fatta di
elementi semplici, l’abbinamento di materiali naturali a semilavorati
evoluti, un rigore esecutivo unito alla ricerca di un ambiente di vita
accogliente e ricco di stimoli sono i principi a cui lo Studio_Gellner
ancora oggi si ispira.Oltre a seguire le molte iniziative culturali ed
editoriali per il rilancio della figura di Edoardo Gellner a livello
nazionale e internazionale, lo Studio_Gellner oggi si occupa di
architettura, interior design, allestimenti museali ed espositivi,
e più recentemente di design, con la riproposizione in chiave
moderna di alcuni oggetti del proprio archivio.

12

Studio_Gellner was founded
in 2005 by architect Michele
Merlo, a student and assistent
of Edoardo Gellner, proposing
the continuation of Gellner’s
works and design philosophy.
A synthetic language, an
articulated structure made of
simple elements,
the combination of natural
materials
and advanced
semi-ﬁnished products, a
rigorous execution joined
together with pursuit of
a welcoming and full of
stimulations living environment
are the principles to which
Studio_Gellner still nowadays
is inspired. As well as following
many cultural and publishing
initiatives of the revival of
the Edoardo Gellner ﬁgure
at national and international
level, Studio_Gellner today
deals with architecture,
interior design, museum
installations and exhibitions,
and more recently in design,
with the revival in a modern
way of some items in its
archives.
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Luciano Marson
Amministrativo per studi, commerciale per vocazione, imprenditore
per maturità e designer strada facendo. Nasce il 6 9 1953 nelle
vicinanze di Venezia dove ancora risiede. Dopo il diploma,
tra il 1972 e il 1978 lavora come contabile, passando poi all’area
vendite nel settore arredo. Dal 1978 inizia a lavorare in proprio
come agente di commercio e negli anni si innamora del buon design
e collabora con Ciatti, Elam, Pallucco, Triangolo e infine con
De Padova. Di De Padova è agente e consulente di Direzione
Generale dal 1984 al 1996, interfacciandosi direttamente con
Maddalena De Padova e frequentando progettisti di riferimento
quali Vico Magistretti e Achille Castiglioni; in quegli anni matura
e affina il suo gusto estetico. Contemporaneamente, dal 1987 al 1996
fonda e gestisce a Milano Marson è, agenzia di relazioni pubbliche
che ha avuto come clienti Bulthaup Italia, Horm, Montis, Palazzetti
e Valcucine. Nel 1989 fonda, con altri soci, Horm srl assumendo
la carica di Direttore Generale e responsabile creativo.
Dal 2000 intensifica le collaborazioni con grandi architetti e designer
quali Alvaro Siza, Mario Botta, Toyo Ito, Steven Holl, Karim
Rashid, D’urbino Lomazzi, Mario Bellini, Toshiyuki Kita, SANAA,
Kengo Kuma; parecchi di loro sono diventati amici personali con
cui intrattiene rapporti costanti. Nel 1998 gli è stato assegnato il
Compasso d’Oro per la grafica mentre quale CEO di Horm ha
ricevuto altri due Compassi d’Oro nel 2004 con Ripples e nel 2008
con lo stand del Salone del Mobile realizzato nel 2005. Dal 2010
al 2012 è consulente di Direzione Generale di Albini e Fontanot
spa. Attualmente è consulente di Bross e De Rosso nonché Creative
Director di LightsOn.
14

Administrative studies,
commercial vocation,
businessman in maturity and
designer on the way. Born
on 06/09/1953 near Venice
where he still resides. After
graduation, between 1972
and 1978 he worked as an
accountant, then moved on to
sales in the furniture industry.
From 1978 he began working
on his own as a sales agent
and during these years falls
in love with good design and
collaborates with Ciatti, Elam,
Pallucco, Triangolo and ﬁnally
with
De Padova. He became
De Padova’s agent
and advisor to General
Management from
1984 to 1996, interfacing
directly with Maddalena
De Padova and attending
referenced designers such as
Vico Magistretti and Achille
Castiglioni; in those years
maturing and reﬁning his
aesthetic taste. At the same
time, from 1987 to 1996,
he sets up and manages
in Milan Marson e, a public
relations agency that has
clients such as Bulthaup Italy,
Horm, Montis, Palazzetti
and Valcucine.
In 1989 he founded with other
partners Horm Srl, assuming
the position of CEO and chief
creative ofﬁcer. From 2000, he

intensiﬁes collaborations with
leading architects
and designers such
as Alvaro Siza,
Mario Botta, Toyo Ito, Steven
Holl, Karim Rashid, D’Urbino
Lomazzi, Mario Bellini,
Toshiyuki Kita, SANAA, Kengo
Kuma, several becoming
personal friends with longterm
relationships.
In 1998 he was
awarded the Compasso d’Oro
for graphics while during his
term as CEO of Horm has
received two Compasso d’Oro
in 2004 with Ripples and, in
2008, with the stand of the
Salone del Mobile built in
2005.
From 2010 to 2012 he was a
consultant to the President
of Albini Fontanot SPA. He is
currently a consultant to Bross
and Pimar Deisgn Collection
and Creative Director
of LightsOn.
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

Designer
Luciano Marson
Annalisa Berardi
Descrizione
La facciata di L31 è formata da un
unico pannello frazionato in un gioco
di sette sezioni, tutte di dimensioni
diverse, che rendono difﬁcile la
distinzione fra parti ﬁsse e mobili.
Aprendo le ante si scoprono i bordi
lasciati a vista al ﬁne di dichiarare
e sottolineare che ci troviamo di
fronte a un mobile realizzato in legno
massello listellare.
L31, un mobile che è bello chiuso,
ma che sorprende una volta aperto
grazie alle inaspettate cerniere a
scomparsa. Ancora un inno e un
atto d'amore per il legno da parte di
Luciano aggraziato e addolcito dai
riusciti e contemporanei abbinamenti
cromatici di Annalisa.

Anno ⁄ Year

2015

Fronte + Fondo + Schiena frassino tinto
⁄ Front + Base + Back ash-wood tinted

Description
The fronts of L31 are formed from a
single panel fractionated in a game of
seven sections, all of different sizes,
which make it difﬁcult to distinguish
between the ﬁxed parts and those
that open. Opening the doors we
discover that the edges are left
exposed in order to declare and
emphasize that we are dealing with
a piece of furniture made of solid
wood strips. L31, a beautiful piece
of furniture when closed but that
surprises once opened thanks to the
unexpected hidden hinges.
Once again a hymn and a labor of
love for wood by Luciano, made
graceful and softened thanks to the
successful and contemporary color
combinations by Annalisa.

Ematite ELBA
⁄ ELBA hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Contenitore laccato opaco
⁄ Cabinet matte lacquered

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Acqua CAPRI
⁄ CAPRI water

Grigio MILANO
⁄ MILANO gray

Avio ROMA
⁄ ROMA avio

Rosso MARSALA
⁄ MARSALA red

Giallo SORRENTO
⁄ SORRENTO yellow

03
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Mobile
⁄ Cabinet

L31

2015

Cod.

Materiale ⁄ Material

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

C314G00_

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Ematite
ELBA ⁄ Lacquered white frame and front in Hematite
ELBA tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore a parete ⁄ Wall Cabinet

200 × 43,
H 46 cm
44 kg

0,50 m3
47 kg

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Caffè
TRIESTE ⁄ Lacquered white frame and front in TRIESTE
Coffee tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore a parete ⁄ Wall Cabinet

200 × 43,
H 46 cm
44 kg

0,50 m3
47 kg

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Ematite
ELBA ⁄ Lacquered white frame and front in Hematite
ELBA tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore su basamento con gambe coniche
⁄ Cabinet on frame with cone-shaped legs

200 × 43,
H 87 cm
51 kg

0,55 m3
54 kg

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Caffè
TRIESTE ⁄ Lacquered white frame and front in TRIESTE
Coffee tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore su basamento con gambe coniche
⁄ Cabinet on frame with cone-shaped leg

200 × 43,
H 87 cm
51 kg

0,55 m3
54 kg

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Ematite
ELBA ⁄ Lacquered white frame and front in Hematite
ELBA tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore su piedini H 3 cm
⁄ Cabinet on H 3 cm legs

200 × 43,
H 81 cm
70 kg

0,85 m3
73 kg

Corpo laccato bianco e frontale in frassino tinto Caffè
TRIESTE ⁄ Lacquered white frame and front in TRIESTE
Coffee tinted ash
Variante top, ﬁanchi e schiena esterni laccato in 7 colori
/ Alternative exterior top, sides and back lacquered in
7 colors

Contenitore su piedini H 3 cm
⁄ Cabinet on H 3 cm legs

200 × 43,
H 81 cm
70 kg

0,85 m3
73 kg

C314W00_

C314G30_

C314W30_

C318G00_

C318W00_
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Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

14

Anno ⁄ Year

2013 –15

15
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

Designer
Luciano Marson
Annalisa Berardi
Descrizione
Il mobile L31 è realizzato
completamente in legno massello,
stabilizzato mediante 2 fogli di
pioppo e due di MDF, impiallacciato
in vengè all’esterno e acero
all’interno. Dal 2015 viene anche
realizzato laccato opaco all'esterno,
in otto diversi colori. In questo
caso l'interno e' impiallacciato in
frassino tinto ematite Elba oppure
caffè Trieste. Il frontale cassetto è
abbinato alla ﬁnitura interna.
I 31 millimetri dello spessore del
casetto hanno suggerito il nome
L31 che lo identiﬁca. I cassetti con
estrazione totale e rientro frenato,
le cerniere a scomparsa ma
regolabili, il piano superiore a
vassoio, le ante che proseguono
nel ﬁanco, la schiena spessa il
triplo del normale: tutti dettagli
che contraddistinguono la ricerca
dell’assoluto.

2013

Description
The Cabinet L31 is made entirely
of solid wood, stabilized by 2 sheets
of poplar and 2 of MDF, veneered in
wenge on the outside and maple on
the inside. The name that identiﬁes
it was suggested by the 31 mm
thickness of the drawer.
Since 2015 the outside is also
ﬁnished in matte lacquer, in eight
different colors. In this case, the
inside is laminated ash-wood tinted
ELBA Hematite or TRIESTE coffee.
The drawer frontal matches the
inside ﬁnish. The drawers with full
extension and restrained return,
the concealed but adjustable hinges,
the tray upper top, the doors that
continue into the side, the back
three times thicker than normal:
all details that distinguish the
search of the absolute.

Esterno WENGÈ
⁄ WENGÈ externall

Interno ACERO
⁄ MAPLE inside

FRASSINO
termotrattato
+ ACERO
⁄ ASH-WOOD
thermal treated
+ MAPLE
Contenitore laccato opaco
⁄ Cabinet matte lacquered

2015

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Acqua CAPRI
⁄ CAPRI water

Grigio MILANO
⁄ MILANO gray

Avio ROMA
⁄ ROMA avio

Rosso MARSALA
⁄ MARSALA red

Giallo SORRENTO
⁄ SORRENTO yellow

Interno frassino tinto + Frontale cassetto
⁄ Ash-wood tinted inside + Drawer frontal

+
Ematite ELBA
⁄ ELBA hematite

Ematite ELBA
+ NERO
⁄ ELBA hematite
+ BLACK

+
Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

18

FRASSINO
termotrattato
+ ACERO
⁄ ASH-WOOD
thermal treated
+ MAPLE

19
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

Cod.

Materiale ⁄ Material

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

C310G00_

Interni in frassino tinto Ematite ELBA con Frontale
cassetto Ematite ELBA + Nero ⁄ Ash-wood tinted
ELBA Hematite inside with drawer frontal ELBA
Hematite + Black

2 Ante, 2 cassetti, 3 ripiani vetro
⁄ 2 Doors, 2 drawers, 3 glass shelves
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

L 120, P 48,
H 123 cm
95 kg

0,83 m3
98 kg

C310W00_

Interni in frassino tinto Caffè TRIESTE con Frontale
cassetto FRASSINO termotrattato + ACERO
⁄ Ash-wood tinted TRIESTE coffee inside with drawer
frontal thermo treated ASH-WOOD + MAPLE

2 Ante, 2 cassetti, 3 ripiani vetro
⁄ 2 Doors, 2 drawers, 3 glass shelves
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

L 120, P 48,
H 123 cm
95 kg

0,83 m3
98 kg

C310100W

Legno wengè (esterno), acero (interno)
⁄ Wenge wood (external), maple (inside)

2 Ante, 2 cassetti, 3 ripiani vetro
⁄ 2 Doors, 2 drawers, 3 glass shelves

L 120, P 48,
H 123 cm
95 kg

0,83 m3
98 kg

C313100W

Legno wengè (esterno), acero (interno)
⁄ Wenge wood (external), maple (inside)

2 Ante, 2 cassetti, 3 ripiani in vetro, 1 ripiano estraibile in
vetro, porta calici ⁄ 2 Doors, 2 drawers, 3 glass shelves,
1 pull-out shelf in glass, hanging stemware rack

L 120, P 48,
H 123 cm
99 kg

0,83 m3
102 kg
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

25

Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Mobile
⁄ Cabinet

L31

26

27

MOBIL E L 31 C ON E S T ERNI IN WENGE
E S E MP L A RI UNI C I D I S P O N I B I L I D A :
MC SELVINI
TOSCHI
CERRETANI
FACTORY
CANETOLI
NOVELLI
TRUDARREDO
PIERI ARREDAMENTI

30

MILANO
REGGIO EMILIA
PALESTRINA (RM)
PRATA DI PORDENONE
BOLOGNA
NAPOLI
PENTA SALERNO
SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

31

Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Libreria
⁄ Bookcase

L18

2016

Designer
Gianmaria Sforza
Descrizione
La Permanente di Milano è il luogo
dove è stata esposta per la prima
volta L18. Diciotto sono i torniti
che vengono forniti nella versione
standard della libreria L18 che ne
hanno determinato il nome. Possono
essere tutti in frassino naturale, tinti
Ematite Elba o Caffè Trieste.
C’è anche la possibilità di utilizzarli
mischiati fra loro e utilizzarne due
o tre varianti insieme come nelle
foto di queste pagine. I ripiani sono
in MDF rivestito con una protezione
di colore bianco, molto resistente,
normalmente utilizzata nei mobili per
ufﬁcio. A richiesta sono disponibili
8 colori di laccature opache per
una ulteriore caratterizzazione
della libreria. Ogni singolo elemento
orizzontale può essere assemblato
in quattro diversi modi cosicchè si
possono ottenere 256 conﬁgurazioni
che moltiplicate per 9 colori dei
ripiani e 6 varianti dei colonnati
fanno oltre 13.800 varianti solo per la
versione in altezza 187 centimetri.
Non dimentichiamo infatti che la
libreria L18 si può utilizzare con
un minimo di 2 ripiani per poi farla
crescere con l’aumentare della
nostra biblioteca e dei nostri ricordi.

32

Description
L18 was exhibited for the ﬁrst time at
the Permanent Exhibition in Milan.
Eighteen are the Columns supplied in
the standard version of the L18 library
which determined its name. They
may be all in natural ash, tinted Elba
Hematite or Trieste Coffee.
There is also the possibility of mixing
and using two or three alternatives
together as in the photos on these
pages. The shelves are made of
MDF covered with a white colored
protection, very strong, normally
used in ofﬁce furniture. Available on
request, 8 colors of matt lacquers
for further characterization of
the library. Every single horizontal
element can be assembled in four
different ways so that you can get
256 conﬁgurations which, multiplied
by the 9 shelf colors and 6 variants of
the columns are over 13,800 variants
only for the 187 cm height version.
The L18 library can be used with a
minimum of 2 shelves and then made
to grow with the increase of our
library and our memories.

Torniti ⁄

Ripiani ⁄

Verniciato⁄ Varnished
FRASSINO ⁄ ASH

Standard: Bianco UFFICIO
⁄ OFFICE white

Ematite ELBA
⁄ ELBA hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Vernice opaca ⁄ Matte paint

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Acqua CAPRI
⁄ CAPRI water

Grigio MILANO
⁄ MILANO gray

Avio ROMA
⁄ ROMA avio

Rosso MARSALA
⁄ MARSALA red

Giallo SORRENTO
⁄ SORRENTO yellow
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Libreria
⁄ Bookcase

L18

Cod.

Materiale ⁄ Material

..._

Piani in MDF rivestiti Bianco OFFICE + Torniti 4
lunghi e 2 corti in frassino tinto Caffè TRIESTE +
4 lunghi e 2 corti in frassino tinto Ematite ELBA
+ 4 lunghi e 2 corti FRASSINO naturale
⁄ Shelves in OFFICE White covered MDF +
Columns 4 long and 2 short TRIESTE Coffee
tinted ash + 4 long and 2 short ELBA Hematite
tinted ash + 4 long and 2 short natural ASH

150 × 35
H 187 cm
57 kg

0,15 m3
65 kg

..._

Piani in MDF rivestiti Bianco OFFICE + Torniti 12
lunghi e 6 corti in frassino tinto Caffè TRIESTE
⁄ Shelves in OFFICE White covered MDF +
Columns 12 long and 6 short TRIESTE Coffee
tinted ash

150 × 35
H 187 cm
57 kg

0,15 m3
65 kg

..._

Piani in MDF rivestiti in Bianco OFFICE + Torniti
12 lunghi e 6 corti in frassino tinto Ematite
ELBA ⁄ Shelves in OFFICE White covered MDF
+ Columns 12 long and 6 short ELBA Hematite
tinted ash

150 × 35
H 187 cm
57 kg

0,15 m3
65 kg

..._

Piani in MDF rivestiti in Bianco OFFICE + Torniti
12 lunghi e 6 corti FRASSINO naturale ⁄ Shelves
in OFFICE White covered MDF + Columns 12
lunghi e 6 corti FRASSINO naturale

150 × 35
H 187 cm
57 kg

0,15 m3
65 kg

..._

Supplemento per Piani laccati opaco in
8 colori ⁄ Surcharge for matt lacquered
Shelves in 8 colors

Piani / Shelves
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify
lacquer color

..._

Supplemento per Piedini H 3 cm
⁄ Surcharge for Feet H 3 cm

Piedini regolabili / Adjustable feet

36

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Tavolo
⁄ Table

L50

2010

Designer
Barazzuol ⁄ Malisan
Descrizione
Vogliono essere un omaggio alle
linee in voga negli anni 50 alle quali
aggiunge un’eleganza inaspettata
dovuta agli spessori e ﬁniture
utilizzate. Disegnato e prodotto
nel 2010 per il proprio studio, da
Roberto Barazzuol e Cristian Malisan,
è ora disponibile nella collezione
LightsOn. A partire dall’estate
2016 il tavolo L50 viene proposto
anche con piano impiallacciato
in acero naturale, frassino tinto
Ematite Elba oppure Caffè Trieste.
Attraverso una avveniristica tecnica
di accoppiamento metallo/legno e
il paziente lavoro dei nostri maestri
ebanisti e verniciatori siamo riusciti
ad aggiungere il calore e l’armonia
del legno pur mantenendo un impatto
talmente sottile da scomparire alla
vista d’occhio. Il piano infatti ha
uno spessore di soli 4 mm ma al
contempo presenta una struttura
estremamente robusta. Disponibile in
una gamma di otto colori opachi, tre
legni e quattro diverse misure.

40

Vernice opaca ⁄ Matte paint

Description
Meant to be a tribute to the lines
in vogue in the 50s with added
unexpected elegance due to the
thicknesses and ﬁnishes used.
Designed and produced by Roberto
Barazzuol and Cristian Malisan
in 2010 for their studio, it’s now
available in the LightsOn collection.
From summer 2016 the L50 table is
also available in veneered natural
maple, as well as Elba Hematite or
Trieste Coffee tinted ash. Through
a futuristic metal/wood coupling
technique and the patient work
of our master cabinet makers and
painters we were able to add warmth
and harmony to the wood while
maintaining a subtle impact invisible
to the naked eye. The tabletop has
a thickness of only 4 mm but at the
same time has an extremely strong
structure. Available in a range of
eight matt colors, three veneers and
four different sizes.

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Acqua CAPRI
⁄ CAPRI water

Grigio MILANO
⁄ MILANO gray

Avio ROMA
⁄ ROMA avio

Rosso MARSALA
⁄ MARSALA red

Giallo SORRENTO
⁄ SORRENTO yellow

Verniciato⁄ Varnished
ACERO ⁄ MAPLE

Ematite ELBA
⁄ ELBA hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

41

42

43

44

Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Tavolo
⁄ Table

L50

Cod.

Materiale ⁄ Material

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

T500200_

Metallo ⁄ Metal
Vernice opaca ⁄ Matte paint

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 90,
H 72 cm
46 kg

0,18 m3
53 kg

T50..._

Variante con piano impiallacciato in ACERO verniciato
naturale oppure in FRASSINO tinto Ematite ELBA o tinto
Caffè TRIESTE ⁄ Alternative in natural varnished maple
veneer or ELBA Hematite or TRIESTE Coffee tinted ASH

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 90,
H 72 cm
46 kg

0,18 m3
53 kg

T500400_

Metallo ⁄ Metal
Vernice opaca ⁄ Matte paint

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 140,
H 72 cm
52 kg

0,22 m3
60 kg

T50..._

Variante con piano impiallacciato in ACERO verniciato
naturale oppure in FRASSINO tinto Ematite ELBA o tinto
Caffè TRIESTE ⁄ Alternative in natural varnished maple
veneer or ELBA Hematite or TRIESTE Coffee tinted ASH

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 140,
H 72 cm
52 kg

0,22 m3
60 kg

T500300_

Metallo ⁄ Metal
Vernice opaca ⁄ Matte paint

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 200,
H 72 cm
82 kg

0,28 m3
91 kg

T50..._

Variante con piano impiallacciato in ACERO verniciato
naturale oppure in FRASSINO tinto Ematite ELBA o tinto
Caffè TRIESTE ⁄ Alternative in natural varnished maple
veneer or ELBA Hematite or TRIESTE Coffee tinted ASH

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

90 × 200,
H 72 cm
82 kg

0,28 m3
91 kg

T500100_

Metallo ⁄ Metal
Vernice opaca ⁄ Matte paint

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

Ø 140,
H 72 cm
70 kg

0,31 m3
79 kg

T50..._

Variante con piano impiallacciato in ACERO verniciato
naturale oppure in FRASSINO tinto Ematite ELBA o tinto
Caffè TRIESTE ⁄ Alternative in natural varnished maple
veneer or ELBA Hematite or TRIESTE Coffee tinted ASH

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

Ø 140,
H 72 cm
70 kg

0,31 m3
79 kg
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Tavolo
⁄ Table

L50
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Tavolo
⁄ Table

L50

50
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Tavolo
⁄ Table

L50
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Poltroncina
⁄ Armchair

L16

2016

Designer
Studio SANAA / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa
Descrizione
Il Museo della Triennale di Milano con
la mostra W. Women in Design ha
esposto per la prima volta al grande
pubblico la poltroncina L16.
Per riuscire invece a realizzarla
abbiamo coinvolto produttori di
tessuti tecnici, trapuntatori, sarti e
sarte, tappezzieri e loro prototipisti,
produttori ed esperti di imbottiture
e dopo mesi e mesi di prove siamo
riusciti a ottenere il risultato
richiesto dall’idea progettuale dello
studio SANAA/Kazuyo Sejima +
Ryue Nishizawa. Fare poi le gambe
tornite in legno sottili ma robuste e
il telaio in metallo che si chiude con
un aggancio magnetico è sembrato
facile e semplice. Il risultato ﬁnale
è insieme poetico e attraente: alla
prima visione viene immediato il
desiderio di toccare, accarezzare,
sedersi e coccolarsi su questa nuvola
amica.

54

Description
The L16 chair was exhibited for the
ﬁrst time to the general public at the
Milan Triennale Museum during the
W. Women in Design exhibition.
Its realization involved manufacturers
of technical textiles, quilters, tailors
and seamstresses, upholsterers
and their prototype developers,
manufacturers and padding experts
and after months and months of
testing we were able to get the
result requested from the project
designed by the SANAA / Kazuyo
Sejima + Ryue Nishizawa Studio. It
then seemed easy and simple to make
shapely legs in thin but sturdy wood
and the metal frame that closes with
a magnetic coupling. The end result
is both poetic and attractive: the
immediate desire to touch, caress,
cuddle and sit on this friendly cloud
at ﬁrst sight.

Gambe ⁄ Legs

Verniciato ⁄ Varnished
FRASSINO ⁄ ASH

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Poltroncina
⁄ Armchair

L16

Cod.

Materiale ⁄ Material

..._

Tessuto tecnico BIANCO + 3 Gambe in
FRASSINO naturale ⁄ WHITE technical
FABRIC + 3 natural ASH legs

L 66, P 66, H 55 cm,
H Seduta ⁄ Seat 42 cm
8 kg

... m3
... kg

..._

Tessuto tecnico BIANCO + 3 Gambe in
frassino tinto Ematite ELBA ⁄ WHITE
technical FABRIC + 3 ELBA Hematite tinted
ash legs

L 66, P 66, H 55 cm,
H Seduta ⁄ Seat 42 cm
8 kg

... m3
... kg

..._

Tessuto tecnico BIANCO + 3 Gambe in
frassino tinto Caffè TRIESTE ⁄ WHITE
technical FABRIC + 3 TRIESTE Coffee tinted
ash legs

L 66, P 66, H 55 cm,
H Seduta ⁄ Seat 42 cm
8 kg

... m3
... kg
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Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sgabello
⁄ Stool

L09

2012

Designer
Studio_Gellner
Descrizione
Lo sgabello L09 è un oggetto
polifunzionale: può essere tavolino
singolo, tavolo aggregato per la
zona living, colonna libreria,
seduta per adulti nell’altezza
45 cm e per bambini in quella da
35 cm; ecologico: viene prodotto
con legni coltivati e proposto anche
grezzo, privo di vernici; compatto:
la confezione è spessa solo 4 cm
e se montato, può essere impilato
a gruppi di 3; facile da montare:
viene montato senza bisogno di
chiavi o cacciaviti; storico: il primo
progetto di Edoardo Gellner è del
1958 per la colonia dei bambini dei
dipendenti AGIP voluta da Enrico
Mattei; di design democratico:
in Europa viene proposto a partire
da 90,00 €.

Piano ⁄ Top

Description
The stool L09 is multipurpose:
it can be a single table, an aggregate
table for the living room, a library
column, the 45 cm in height seating
for adults and the 35 cm for children;
ecological: it is made with grown
wood and also proposed crude,
free of paint; compact: the package
is only 4 cm thick and when
assembled can be stacked in groups
of 3, easy to assemble without the
need of wrenches or screwdrivers;
historical: the ﬁrst draft of Edoardo
Gellner is on 1958 commissioned by
Enrico Mattei for the holiday camps
for the children of AGIP employees,
democratic design: in Europe it
is proposed from 90,00 €.

Grezzo ⁄ Crude
ACERO ⁄ MAPLE

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee
Gambe ⁄ Legs

Grezzo ⁄ Crude
FRASSINO ⁄ ASH

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Cod.

Materiale ⁄ Material

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

S1303000

Legno ⁄ Wood

Grezzo ⁄ Crude

Ø 38,
H 35 cm
2,8 kg

1 pc
0,01 m3
3,7 kg

5 pcs
0,07 m3
19,5 kg

S1304000

Legno ⁄ Wood

Grezzo ⁄ Crude

Ø 38,
H 45 cm
3,1 kg

1 pc
0,01 m3
4 kg

5 pcs
0,07 m3
21 kg

S133300G

Legno ⁄ Wood

Ematite ELBA ⁄ ELBA Hematite

Ø 38,
H 35 cm
2,8 kg

1 pc
0,01 m3
3,7 kg

5 pcs
0,07 m3
19,5 kg

S133400G

Legno ⁄ Wood

Ematite ELBA ⁄ ELBA Hematite

Ø 38,
H 45 cm
3,1 kg

1 pc
0,01 m3
4 kg

5 pcs
0,07 m3
21 kg

S133300W

Legno ⁄ Wood

Caffè TRIESTE ⁄ TRIESTE coffee

Ø 38,
H 35 cm
2,8 kg

1 pc
0,01 m3
3,7 kg

5 pcs
0,07 m3
19,5 kg

S133400W

Legno ⁄ Wood

Caffè TRIESTE ⁄ TRIESTE coffee

Ø 38,
H 45 cm
3,1 kg

1 pc
0,01 m3
4 kg

5 pcs
0,07 m3
21 kg
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L09
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sgabello
⁄ Stool

L09

2012

66

67

Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L09
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L09
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L09
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L09
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sedia
⁄ Chair

L60

2013

Struttura FAGGIO ⁄ Frame BEECH WOOD

Designer
Luciano Marson
Annalisa Berardi
Descrizione
Annalisa e Luciano Marson si
confrontano con la riedizione di
una sedia classica in questo caso la
sedia friulana denominata Milano
che ha avuto tanta diffusione negli
anni '60. Il prodotto di LightsOn, pur
mantenendo tanti dei componenti
originari, risulta attualissimo nella
sua immagine contemporanea; oltre
che nell’estetica risulta migliorato
anche nella funzionalità in quanto
la seduta è stata allargata e resa più
comoda. È realizzata con legno di
faggio proveniente da coltivazioni
europee ed è molto ecofriendly nella
versione grezza; utilizza vernici ad
acqua per la spalliera laccata lucida
che viene realizzata in carrozzeria
con processi propri del mondo
automobilistico; è leggera per il
peso limitato a meno di 4 kg ed è
molto robusta grazie a una struttura
collaudata da decenni di uso.

Description
The chair L60 is a tribute from
Annalisa and Luciano Marson to
the traditional Friuli chair named
Milan. The item, while maintaining
many of the original components,
looks surprisingly up to date in
its contemporary image; it has
been improved aesthetically as
well as functionally since the seat
was enlarged and made more
comfortable. It is made from
European grown beech wood;
very ecofriendly in the crude version,
using water paint for the
gloss-ﬁnished lacquered back,
the light weight is resticted to less
than 4 kg; even so, it is very sturdy
thanks to its structure, tried and
tested by decades of use.

Grezzo ⁄ Crude

Verniciato⁄Varnished

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Spalliera laccato lucido
⁄ Glossy lacquered back

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Acqua CAPRI
⁄ CAPRI water

Grigio MILANO
⁄ MILANO gray

Avio ROMA
⁄ ROMA avio

Rosso MARSALA
⁄ MARSALA red

Giallo SORRENTO
⁄ SORRENTO yellow

Cuscino ⁄ Pillow

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L60

Cod.

Materiale ⁄ Material

Speciﬁche ⁄ Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

S6000000

Legno faggio ⁄ Beech wood

Grezzo ⁄ Crude

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S6030000

Legno faggio ⁄ Beech wood

Verniciata ⁄ Varnished

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S603G000

Legno faggio ⁄ Beech wood

Ematite ELBA
⁄ ELBA hematite

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S603W000

Legno faggio ⁄ Beech wood

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S600000_

Legno faggio ⁄ Beech wood

Grezza + Spalliera laccato lucido
⁄ Crude Frame + Glossy lacquered back
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S603G00_

Legno faggio ⁄ Beech wood

Ematite ELBA + Spalliera laccato lucido
⁄ ELBA hematite + Glossy lacquered back
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S603W00_

Legno faggio ⁄ Beech wood

Caffè TRIESTE + Spalliera laccato lucido
⁄ TRIESTE coffee + Glossy lacquered back
Speciﬁcare laccatura ⁄Specify lacquer color

L 46, P 44,
H 76 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3,9 kg

2 pcs
0,31 m3
10 kg

S60K050_

Ecopelle ⁄ Eco-leather

Cuscino sottile rigido ⁄ Thin ﬁrm cushion
Speciﬁcare colore ecopelle ⁄ Specify
eco-leather color

H Seduta ⁄ Seat 47 cm

1 pcs
1 kg

S60K060_

Ecopelle ⁄ Eco-leather

Cufﬁa ⁄ cover
Speciﬁcare colore ecopelle
⁄ Specify eco-leather color

H Seduta ⁄ Seat 47 cm
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L60
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L60
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L60
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sgabello
⁄ Stool

L60

2016

FAGGIO ⁄ BEECH WOOD

Designer
Luciano Marson
Annalisa Berardi
Descrizione
Il successo di vendite e di critica
ottenuto dalla sedia L60 ha
provocato una ripetuta richiesta
di avere anche uno sgabello da
poterci abbinare. Lightson fa della
risposta al mercato motivo di vanto
ed orgoglio e ha voluto rispondere
concretamente ponendo sul mercato
ben due versioni di sgabello alto:
uno con schienalino identico alla
sedia L60 e l’altro che ne mantiene
le caratteristiche gambe tornite e
curvate abbinate ad un semplice
sedile rotondo a tamburello.
Gli sgabelli e le sedie L60 sono stati
scelti da Ecor - Naturasì per arredare
i propri bistrot ed anche per l’area
ospitalità alla ﬁera SANA di Bologna.

86

Description
The sales success and critical acclaim
obtained from the L60 chair caused
a repeated request to also have a
stool to match. LightsOn are proud
to respond concretely to the market
request by putting two versions
of a high stool on the market: one
with backrest identical to the L60
chair and the other that maintains
the curved and shapely legs feature
combined with a simple round
tambourine-type seat. The stools and
chairs L60 were chosen by Ecor Naturasì to furnish its bistros and also
for the hospitality area of the SANA
fair in Bologna.

Grezzo ⁄ Crude

Verniciato⁄Varnished

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sgabello
⁄ Stool

L60

Cod.

Faggio ⁄ Beech wood

Speciﬁche / Speciﬁcations

Misure ⁄ Dimensions

...

Sgabello ⁄ Stool

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

L 36, P 36, H 74 cm,
Seduta ⁄ Seat Ø 33
3 kg

2 pcs
0,20 m3
7,5 kg

Speciﬁcare colore ⁄Specify color

L 46, P 45.5, H 102.5 cm,
H Seduta ⁄ Seat 74 cm
4 kg

1 pcs
0,25 m3
5 kg

Grezzo / Crude
Verniciato / Varnished
Ematite ELBA / ELBA hematite
Caffè TRIESTE / TRIESTE coffee
...

Sgabello ⁄ Stool
Grezzo / Crude
Verniciato / Varnished
Ematite ELBA / ELBA hematite
Caffè TRIESTE / TRIESTE coffee
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sedia
⁄ Chair

L54

1954

Designer
Hans Coray

Struttura ⁄ Frame

Descrizione
La sedia impilabile L54 è un progetto
di Hans Coray del 1954, realizzata
mediante l’utilizzo di un solo stampo
con il quale si realizzano in lamiera
di alluminio sedile e schienale:
la struttura è in metallo cromato;
sedile e schienale possono essere
anodizzati zero chimico, oppure
colorati opachi con vernici a polveri
(bianco OSTUNI, nero VULCANO
e rosso MAROSTICA); la sedia
è impilabile ﬁno a un massimo
di 20 pezzi, trasportabili con il
carrello optional; la struttura
può essere anche in acciaio inox,
particolarmente adatta per esterni;
per il contract è disponibile una vasta
gamma di colori della gamma RAL.

Description
The L54 is a stackable chair designed
by Hans Coray in 1954, the seat
and back made of sheet aluminium
using a single die; the structure is in
chromed metal, seat and backrest
can be anodized zero chemical
or opaque colored with powder
matte paints (OSTUNI white,
VULCANO black and MAROSTICA
red), the chair is stackable up to a
maximum of 20 units, transportable
with the optional cart, the structure
can also be made in stainless steel,
especially suitable for outdoor use,
for contracts available in a wide
range of RAL colors.

CROMATO
⁄ CHROME
Sedile + Schienale ⁄ Seat + Back

ALLUMINIO
anodizzato
⁄ Anodized
ALUMINIUM

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

Cod.

Struttura ⁄ Frame

Sedile + Schienale ⁄ Seat + Back

Misure ⁄ Dimensions

S5400000

Metallo ⁄ Metal

Alluminio anodizzato
⁄ Anodized aluminum

L 47, P 53,
H 82 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3 kg

2 pcs
0,41 m3
12 kg

4 pcs
0,41 m3
19 kg

S5430002

Metallo ⁄ Metal

Rosso MAROSTICA
⁄ MAROSTICA red

L 47, P 53,
H 82 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3 kg

2 pcs
0,41 m3
12 kg

4 pcs
0,41 m3
19 kg

S5430001

Metallo ⁄ Metal

Nero VULCANO
⁄ VULCANO black

L 47, P 53,
H 82 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3 kg

2 pcs
0,41 m3
12 kg

4 pcs
0,41 m3
19 kg

S5430003

Metallo ⁄ Metal

Bianco OSTUNI
⁄ OSTUNI white

L 47, P 53,
H 82 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
3 kg

2 pcs
0,41 m3
12 kg

4 pcs
0,41 m3
19 kg
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sedia
⁄ Chair

L54

1954
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sedia
⁄ Chair

L54

1954
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L54
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Anno ⁄ Year

Sedia
⁄ Chair

L58

2013

Designer
Studio_Gellner
Descrizione
La sedia imbottita L58 è stata
progettata originariamente da
Edoardo Gellner per un locale
pubblico nel 1958 e da qui nasce
la sigla che la contraddistingue.
La versione che proponiamo è
stata aggiornata da Studio_Gellner
mantenendo tutte le caratteristiche
originarie ed intervenendo sulla sola
altezza, rendendola più consona alle
esigenze ergonomiche domestiche
e residenziali contemporanee.
Il risultato è una sedia comoda e
confortevole, imbottita e rivestita
con materiali eco-sostenibili,
cucita in modo impeccabile.
Il telaio è realizzato in legno di
faggio europeo coltivato.

Struttura FAGGIO ⁄ Frame BEECH WOOD

Description
The upholstered chair L58 was
originally designed by Edoardo
Gellner for public premises in
1958 and from this was given its
product name. The version that
we propose has been updated
by Studio_Gellner, retaining all the
original features and intervening
only on the height, making it more
suited to contemporary residential
household and ergonomic needs.
The result is a comfortable padded
chair, upholstered with eco-friendly
materials, ﬂawlessly stitched.
The frame is made of European
grown beech.

Verniciato ⁄ Varnished Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Sedile + Schienale ⁄ Seat + Back

Ecopelle
bianco OSTUNI
⁄ Eco- leather
OSTUNI white

Ecopelle
nero VULCANO
⁄ Eco- leather
VULCANO black

Ecopelle rosso
MAROSTICA
⁄ Eco- leather
MAROSTICA red

Cod.

Struttura FAGGIO ⁄ Frame BEECH WOOD

Sedile + Schienale ⁄ Seat + Back

Misure ⁄ Dimensions

S583000_

Legno verniciato naturale
⁄ Natural painted wood

Speciﬁcare colore ecopelle
⁄ Specify eco-leather color

L 53, P 46,
H 77 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
8,2 kg

2 pcs
0,31 m3
19 kg

S583G00_

Ematite ELBA
⁄ ELBA Hematite

Speciﬁcare colore ecopelle
⁄ Specify eco-leather color

L 53, P 46,
H 77 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
8,2 kg

2 pcs
0,31 m3
19 kg

S583W00_

Caffè TRIESTE
⁄ TRIESTE coffee

Speciﬁcare colore ecopelle
⁄ Specify eco-leather color

L 53, P 46,
H 77 cm,
H Seduta ⁄ Seat 45 cm
8,2 kg

2 pcs
0,31 m3
19 kg
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L58
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L58
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L58
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Descrizione ⁄ Description

Titolo ⁄ Title

Sedia
⁄ Chair

L58

108

LIGHTSON sas
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on@lightson.it ⁄ www.lightson.it

Photography
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Ikon Photo
Studio Auber
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Barazzuol ⁄ Malisan
Luciano Marson
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Colour Separation
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LighstOn si riserva di apportare
modiﬁche e⁄o migliorie di carattere
tecnico ed estetico ai propri modelli
e prodotti in qualsiasi momento
e senza preavviso.
LighstOn reserves the right to
make modiﬁcations and improvements
of a technical or aesthetic nature to the
products at any time without notice.

