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Materioteca

Codici e simboli

Finiture verniciate / Painted finishes

Applicazione / Use pictograms

Materials library

AN
Alluminio
spazzolato + nero
Brushed
Aluminium + black

BE
Bronzo opaco
Matt bronze

AS
Alluminio spazzolato
Brushed aluminium

ON
Ottone
spazzolato + nero
Brushed brass
+ black

NR
Nero
Black

OS
Ottone spazzolato
Brushed brass

Code and symbols

Applique
Wall lamp

Sospensione
Suspension
lamp

Plafoniera
Ceiling
lamp

Lampada
da tavolo
Table lamp

Lampada
da terra
Standing lamp

Incasso
Recessed
light

Caratteristiche / Specific pictograms
LED
tecnologia
Led technoloy

Certificazione
CE
CE certification

Certificazione
UL
UL certification

Lampadina

(non inclusa)
Bulb (not included)

Dimmer
a taglio di fase
Cut phase dimmer

Touch dimmer
Touch dimmer

Accensioni
separate
Separate lighting

Interruttore
on/off
On/off Switch

Dati fotometrici
Photometric
data

File 3D
3d files

File BIM
BIM files

LED-Change
system

Misure
personalizzabili
Size
customizable

Finiture
personalizzabili
Finish
customizable

Costruzione del codice / Code Construction
1) Codice prodotto di 5 cifre
Product code

02009

2) Finitura della struttura							
Structure finish
02009 OF
3) Sistema di dimmerazione					 		
Kind of dimmer
02009 OF D
4) Colore luce LED
LED light color

02009 OF D W

5) Ottica della lente
Lens degree

02009 OF D W X

6) Grado di protezione IP 				
IP rate
02009 OF D W X X
7) Finitura del diffusore
Diffuser color

02009 OF D W X X NR

25 anni di
Elesi Luce

25 years of
Elesi Luce

“Ci piace pensare che
le persone che acquistano
i nostri prodotti condividano
anche la nostra idea di luce”.

“We like to think that the people
who purchase our products also
share our idea of light”.

Maurizio, Silvia ed Elena Betteto

Maurizio, Silvia ed Elena Betteto

Our Nature is Light

1997-2022
Abbiamo cambiato prodotti, sede, logo e comunicazione, ma i nostri Valori sono rimasti immutati. Nel
nostro DNA ci sono le persone, quelle che incontriamo ogni giorno e quelle che non ci hanno ancora
conosciuto, c’è l’innovazione, che ci ha permesso di distinguerci nel prodotto e nell’organizzazione,
c’è il territorio nella scelta consapevole di produrre in Italia nel rispetto della tradizione artigianale e c’è
l’ambiente che cerchiamo di preservare attraverso prodotti e produzione responsabile.
1997-2022
We changed headquarter, products, logos and communications, but our values have remained unchanged. In our DNA there are people we meet every day and those who have not met us yet, there is
innovation, which has allowed us to distinguish ourselves in the product and in the organization, there is
the territory in the conscious choice to produce in Italy respecting the artisan tradition and there is the
environment that we try to preserve through responsible products and production.

Green
Tech

LED-Change System

Il sistema che consente la sostituzione del LED.
The easy LED replacement system.
Questo è il simbolo che contrassegna le lampade
a led integrati dotate di “LED-Change System”.
Per queste lampade sono previsti kit di sostituzione LED contenenti le istruzioni che consentono al
tecnico specializzato una rapida e semplice intervento.

This is the symbol that marks our integrated LED
lights with LED-Change System. These lights are
provided with LED replacement kits containing instructions for quick simple intervention by qualified
technicians.

Vantaggi:

Advantages:

● Assistenza facile e immediata

● Easy immediate support

● Diminuzione dei costi

● Reduction of costs

● Riduzione dei rifiuti

● Reduction of waste

● Aumento del ciclo di vita del prodotto

● Longer product life cycle

Ispirati dal “Green Thinking” e da un attento ascolto delle esigenze del Cliente, abbiamo sviluppato soluzioni innovative per una facile e immediata sostituzione della sorgente a LED direttamente sul luogo
di installazione. Questo per noi è “LED-Change System”: tecnologie che aumentano il ciclo di vita del
prodotto e ne diminuiscono l’impatto ambientale, una azione concreta per salvaguardare il mondo che
ci ospita.
Inspired by “Green Thinking” and by listening carefully to customer needs, we have developed innovative solutions for simple immediate LED replacement directly on site. Our LED-Change System features
technologies that prolong the product life cycle and reduce environmental impact, a concrete step
towards safeguarding the world we inhabit.
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Led sostituibile da un tecnico specializzato.
LED replaceable ONLY by a specialized technician.
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New
Tech
Il sistema permette il controllo sempre, ovunque e comunque della tua luce.
The system allows you to control your light anytime, anywhere and anyway.
Un controllo completo

A complete control

Direttamente integrato nella lampada, i dimmer ELIV ti permettono il totale controllo
dell’illuminazione.

Directly integrated into the lamp, the ELIV
dimmers allow total control of lighting.

Usa la tua voce

Use your voice

Con il semplice uso della voce controlla il tuo
sistema di illuminazione. Dalla semplice accensione della luce alla creazione di scenari
complessi.

With the simple use of your voice, you can
control your lighting system. From simply switching on the light to complex scenarios.

Crea i tuoi scenari preferiti

Create your favorite scenarios

Seleziona i tuoi scenari preferiti con un semplice tocco sull’app. Accendi, regola le luci…
e rilassati.

Select your favorite scenarios with a simple
touch on the APP. Turn on, adjust the lights…
and relax.

Amazon, Alexa and all related marks are trademarks
of Amazon.com, inc. or affiliates.

Google Assistant and Works with Hey Google
are trademarks og Google Inc.

Eliv è compatibile con i dispositivi abilitati Amazon Alexa e Google Assistant.
Eliv is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant enabled devices technology.

“Eliv is a registered trademark of Rete di Imprese Luce in Veneto”.
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Imperfetto
Designer: Simone Bellicini

“La costante ricerca di equilibrio”
“A constant search for balance”
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DESIGN
Imperfetto nasce dallo studio di
inclinazioni simmetriche e asimmetriche che,
nel movimento, cercano e raggiungono l’equilibrio perfetto. Un incontro di solidi diversi, che
creano una propria armonia di forme.

DESIGN Imperfetto is the result of the research on
both symmetrical and asymmetrical inclinations
that look for and achieve the perfect balance in
the movement. A match of various solids creating their owns harmony of shapes.

PERSONALITÀ Diversa da ogni prospettiva,
lascia cogliere un nuovo dettaglio di sé da ogni
punto la si osservi. Imperfetto è un elemento di
arredo, per sua natura protagonista. Il contrasto dei colori ne esalta le finiture.

PERSONALITY
Different from each perspective, it unveils a new own detail from each possible
viewpoint. Imperfetto is a piece of furniture thanks to
its protagonist features. The colour contrast enhances
its finishes.

MAESTRIA E’ il risultato di una accurata ricerca
stilistica e meccanica che, su richiesta, può ospitare la tecnologia avanzata ELIV, sistema di controllo
wi-fi e vocale semplice e intuitivo elaborato da Rete
di Imprese Luce in Veneto.

EXPERTISE It is the outcome of a refined stylistic and mechanical study that, upon request,
can host the cutting-edge technology ELIV:
a wi-fi and voice control system, plain and
user-friendly, made by Rete di Imprese Luce in
Veneto.

Prodotto utilizzabile con
Works with
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Imperfetto

Art 05201 ON (Version E14 Art 05231 ON)
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Imperfetto

Art 05201 BE										Art 05202 BE
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Art 05202 OS (Version E27 Art 05232 OS)
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Imperfetto
05201
Table lamp
7W
1000 Lumen
CRI90

05202
Table lamp
13 W
1800 Lumen
CRI90

05231
Table lamp
E14 2x6 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included

05232
Table lamp
E27 2x9 W
Lampadina non inclusa
Bulb not included

Art 05201 AN (Version E14 Art 05231 AN)
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Structure

Dimmer

Led Light

Lens

IP

Diffuser

AN
AS

T (Touch)
E (Eliv System)

H 2700 K

X (No lens)

X (IP20)

XX

BE

X (No Dimmer)

N 4000 K

W 3000 K

NR
ON
OS
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Narciso
Designer: Elesi Creative Lab

“Attraente riferimento nello spazio”
“A fascinating landmark in the space”
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DESIGN
Un tuffo nelle origini partendo dal
concetto di “lampara” classica, Narciso è una
collezione che esprime l’idea di luce come
punto di riferimento nello spazio. Le forme,
semplici e sovrapposte, guidano e definiscono
la diffusione della luce.

DESIGN A dive into the origins starting from
the concept of the classical “lamp” (“lampara”),
Narciso is meant to be a collection expressing
the idea of light as a landmark in the space. The
overlapped and plain shapes lead and define
the light diffusion.

PERSONALITÀ
Oggetto dall’elegante forza
espressiva. Narciso attrae lo sguardo. Quando si
accende, la parte inferiore del diffusore conico
riflette la sua stessa luce, mettendo in risalto la
sua forma e la sua finitura.

PERSONALITY It is an object characterized by
an elegant expressive impact. Narciso catches the
eye. When it is turned on, the bottom part of the
conical diffuser reflects its own light, emphasising its
shape and its finish.

MAESTRIA Design funzionale per il rosone
ad aggancio magnetico che assicura un installazione agevole e veloce. Ricercatezza nella
scelta del cavo rivestito in tessuto. Ogni particolare è studiato e preparato con cura.

EXPERTISE The canopy has a functional design
with a magnetic coupling that ensures an easy
and fast installation. The fabric-covered cable
is the result of a refined choice. Each detail is
studied and prepared carefully.
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Narciso

Art 05301 BE
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Art 05302 BE
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Narciso

Art 05302 ON										Art 05301 ON
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Art 05302 AN					
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Narciso

Art 05302 AN
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Art 05303 AN
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Narciso

Art 05304 ON

28

Art 05304 AN
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Narciso

Art 05305 ON										Art 05306 ON
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Art 05306 AN
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Narciso

Art 05307 AN

32

Art 05307 ON
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Narciso

Narciso

05301

05305

Suspension
7,5 W
1050 Lumen
CRI90

Table lamp
7,5 W
1050 Lumen
CRI90

05302

05306

Suspension
12 W
1800 Lumen
CRI90

Table lamp
12 W
1800 Lumen
CRI90

05303

05307

Suspension
3 x 7,5 W
3 x 1050 Lumen
CRI90

Floor lamp
12 W
1800 Lumen
CRI90

05304
Wall lamp
7,5 W
1050 Lumen
CRI90

Structure

Dimmer

Led Light

Lens

IP

Diffuser

Structure

Dimmer

Led Light

Lens

IP

Diffuser

AN

D (Dimmer)

H 2700 K

X (No lens)

X (IP20)

XX

AN

T (Touch)

H 2700 K

X (No lens)

X (IP20)

XX

BE

W 3000 K

BE

W 3000 K

NR
ON

N 4000 K

NR
ON

N 4000 K
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Scopri le altre lampade
nel catalogo 2021
Find out other lamps
in the 2021 catalog

Creative Direction: Elesi Luce Creative Lab
Graphic Designer: Simone Guerretta
Render: Brugerstudio
Print: Logo srl
Questo prodotto è composto da materiale
che proviene da foreste ben gestite certificate FSC®,
da materiali riciclati e da altre fonti controllate.
Il catalogo è stampato con inchiostri a base vegetale.

This product is composed by material coming from FSC®
certified well managed forests, recycled materials
and other controlled sources.
The catalog is printed with plant-based inks.

Via Magellano, 8 - 35010
Trebaseleghe (PD) / Italy
Elesi Luce aderisce alla Rete Innovativa Regionale Luce in Veneto.
Elesi Luce is a member of the Innovative Lighting Network Luce in Veneto.

I dati riportati in questo catalogo sono indicativi e non costituiscono
impegno da parte di Elesi Luce srl che si riserva il diritto di apportare
tutte le modifiche e migliorie necessarie senza obbligo di preavviso.
Il presente catalogo ha durata pluriennale, i dati tecnici possono subire
cambiamenti che verranno aggiornati sul sito www.elesiluce.it.

All data in this catalog are generic and do not constitute a commitment
on the part of Elesi Luce srl which reserves the right to make all necessary
changes and improvements without prior notice.
This catalog will last of several years, the technical data may undergo
changes which will be updated on the website www.elesiluce.it.
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info@elesiluce.it
t. +39 049 9385235

www.elesiluce.it

