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La ditta Divisual nasce nel capoluogo Toscano. Tutti i suoi prodotti e le sue
collezioni vengono realizzate dal connubio delle esperte mani degli artigiani
locali unite ai macchinari di ultima generazione.
Ed è proprio questa unione che da vita a oggetti di artigianato di design.
Linee guida classiche e pulizia delle forme vengono espresse in eleganti
lampade che talvolta diventano vere e proprie installazioni.
Il classico unito al contemporaneo, materiali veri e materici accostati a
finiture preziose e pulite. Queste sono le caratteristiche predominanti degli
oggetti Divisual.
Sono questi i concetti importanti che preservano la tradizione e la cultura
italiana in un mondo di copie vuote e senz’ anima.
DIVISUAL

Different Visual

The company Divisual was born in the Tuscan capital. All of its products and
its collections are exclusively produced by the combination of expert hands
of local craftsmen and new generation machinery.
And it is exactly this union that dictates the style and ideas expressed in it.
classic guidelines and clean design are expressed in elegant lamps that
sometimes becomes real installations.
The combination classic to contemporary, real materials and matched to
precious and cleen finishes... these are the predominant features of Divisual
products.
These are important concepts that save and preserve the tradition and Italian culture in a world of empty and soulless copies.
DIVISUAL

Different Visual
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NUBILA
Organica e leggera come una nuvola

Lampada in metallo interamente piegata a mano. Dal connubio di luce, materia e artigianalità nasce Nubila. Una lampada
presente e importante nell’ambiente, ma organica e leggera come una nuvola. La luce si insinua tra le onde di nubila donandole
l’aspetto di una nuvola da cui filtrano i raggi del sole. Queste caratteristiche conferiscono al metallo, che di per se è freddo e
rigido, un elegante e calda morbidezza. La ricerca della forma e il processo di produzione fanno si che questo oggetto sia piu
assimilabile ad una scultura che a un prodotto.
A metal lamp completely folded by hand. From the combination of light, material and craftsmanship nubila comes to life. A
current and important lamp in the environment, but organic and light as a cloud. The light creeps between the waves of nubila
giving it the appearance of a cloud about to download his own water. These characteristics confer to the metal, which in itself is
rigid, an elegant softness. The research of design and production process make this object similar to a sculpture.
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NUBILA
| DESIGN: Officina divisual | Oganica e leggera come una nuvola | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Nubila
Organica e leggera come una nuvola
Nubila sospensione nasce di 80 cm di diametro, ma può
essere personalizzata su richiesta del cliente come un
operazione sartoriale.Oltre alla dimensione è possibile realizzarla in diverse finiture, da quelle in foglia oro e argento,
fino alla verniciatura a polvere.

80 cm

Nubila suspension is 80 cm in diameter, but it can be customized on request as a task of tailoring.
In addition to size, it can be achieve in different finishes as
gold and silver leaf or powder coating.
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50 cm

Nubila Parete
Organica e leggera come una nuvola
Nubila parete, come la sospensione è disponibile in diverse finiture. Le finiture
foglia oro o argento conferisocono a Nubila un aspetto più suggestivo, mentre la
verniciatura a polvere un sapore più contemporaneo.
Nubila wall, as the suspension is available in several finishes. The gold and silver
leaf finish confer nubila an attractive look. Instead the powder coating a
contemporary mood.
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80cm

50cm

NUBILA
MISURE CM
Sospensione / Suspension Ø 80cm
W 50cm
Parete / Wall lamp

H 27 cm
H 14 cm

MISURE INCHES
Ø 31.4 in
W 19.6 in

MATERIALE / MATERIAL
Metallo / Metal

H 10.6 in
H 5.5 in

ILLUMINAZIONE / LIGHTING
alogena / halogen (energy-saving)

max. 1x150W E27
max. 2x70W G9

fluorescente / fluoreshent

max. 1x27W E27

FINITURE / FINISHES
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Nubila è interamente realizzata a mano in italia, pertanto può essere personalizzata su richiesta sia per dimensioni che per colori.
Nubila is entirely made by hand in Italy and therefore it can be customized on request both in size and color.
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PLANET-O
Mai una uguale all ‘ altra

Planet-o è composta da circa 250 dischi di metallo sapientemente saldati artigianalmente, mediante il processo di saldatura
ad ottone. Planet-o è un corpo che si illumina e che illumina l’ ambiente attraverso un gioco di luci ed ombre. La sua
caratteristica principale è che ogni lampada, proveniendo dalla mano esperta dell’ artigiano e non da un modello digitale,
non è perfettamente riproducibile. Questa peculiarità, rende ogni prodotto un pezzo unico:
mai una ugale all’altra.
Planet-o is composed of about 250 disks of metal expertly welded by hand, trough a process of brazing brass. Planet-o is
a body that enlightens it self and illuminates the ‘environment through the interplay of light and shadow. Its main feature is
that every lamp, coming by the expert hand of the workman and not trough a digital model may not be reproducible. This
peculiarity makes each product unique.
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PLANET-O
| DESIGN: Officina divisual | Mai una uguale all’altra | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Planet-O
Mai una uguale all ‘ altra
Planet-o è disponibile in varie misure e finitre.
Le lampade della famiglia Planet-o si
inseriscono bene nell’ambiente sia
singolarmente che in composizione.
Planet-o is available in various sizes and finishes. This fits well into the environment either
alone or in composition.
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30cm

50cm

70cm
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Planet-O cupola
Mai una uguale all ‘ altra
Planet-o versione cupola.
La mezza sfera consente di riprodurre la sua tipica texture sul
soffitto e sulle pareti e di ottenere luce più diretta nella parte
sottostante.
Planet-o dome version:
The half-sphere plays its typical texture on the ceiling and on
the walls, but it shines directly underneath.
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Planet-O
Mai una uguale all ‘altra
Il sistema Planet-o si presta a svariate configurazioni:

in linea o a grappolo.

The Planet-o system lends itself to a variety of configurations:
On a line or in clusters.
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PLANET-O SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 3 apparecchi in fila
sistem of 3 lamps in line

sistema di 5 apparecchi in fila
sistem of 5 lamps in line

13cm

50cm

50cm

50cm

50cm

30cm

13cm

13cm

PLANET-O
MISURE CM

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem

MISURE INCHES

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

sistema di 9 apparecchi a grappolo
sistem of 9 lamps in cluster

sistema di 7 apparecchi a grappolo
sistem of 7 lamps in cluster

sistema di 5 apparecchi a grappolo
sistem of 5 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo
sistem of 3 lamps in cluster

Sospensione/Suspension
grande / large
media / medium

Ø 50 cm
Ø 30 cm

Ø 19.6 in
Ø 11.8 in

max. 1x150W E27
max. 1x100W E27

max. 1x27W E27
max. 1x27W E27

piccola / small

Ø 13 cm

Ø 5.1 in

Cupola / dome

Ø 50 cm

max. 1x40W G9
max. 1x50W GU10
max. 1x150W E27

max. 1x27W E27

Terra / flor lamp

Ø 50 cm

Ø 19.6 in

max. 1x150W E27

max. 1x27W E27

Tavolo / table lamp
media / medium
piccola / small
Plafoniera / ceiling lamp

Ø 30 cm
Ø 13 cm
Ø 50 cm

Ø 11.8 in
Ø 5.1 in
Ø 19.6 in

max. 1x27W E27

Applique / wall lamp

Ø 13 cm

Ø 5,1 in

max. 1x100W E27
max. 1x40W G9
max. 1x150W E27
max. 3x150W E27
max. 1x40W G9

H 30 cm

Ø 19.6 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

H 11.8 in

max. 1x27W E27
max. 3x27W E27

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE
NERO / BLACK
ROSSO / RED

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Planet-o è interamente realizzata a mano in italia, pertanto può essere personalizzata su richiesta sia per dimensioni che per colori.
Planet-o is entirely made by hand in Italy and therefore it can be customized on request both by size and color.
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DESERT ROSE
Materiali primordiali tecnologie contemporanee

Materiali primordiali, tecnologie contemporanee, una lampada che non passa inosservata. Desert Rose non è un complemento, bensì un
pezzo di design che arreda e dà personalità all’ambiente in cui è installata.
Primordial materials contemporary technologies a lamp that does not go unnoticed. Desert Rose is not a complement, but a piece of
design that decorates and gives personality to the environment in which it is installed.
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DESERT ROSE

Desert rose
Un contrasto ricercato
Desert Rose è disponibile in varie versioni, tra cui:
total white, total black oppure in doppia finitura. La
doppia finitura di desert rose unisce due concetti di
design e di classico contemporaneo in un oggetto. Un
contrasto ricercato. All’ interno il calore della foglia
oro, all’ esterno il minimalismo del colore neutro.

70cm
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50cm

Desert Rose is available in several versions, including:
total white, all black or double finish. The double
finish combines Desert rose in two concepts of design
and contemporary in an object. A refined contrast.
Inside the warmth of gold leaf, outside the minimalsm
of neutral color.
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DESERT ROSE

“Gold 24 ”

| DESIGN: Marta Morozzi

Desert rose
La sua peculiarità è dare carattere all’
ambiente in cui è installata. Un oggetto
importante impreziosito da una finitura
galvanica in oro 24 kt.

| Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Its uniqueness is to give character to the
environment in which it is installed. An
important object embellished with a plated
finish in 24 kt gold.

Materiali
primordiali
tecnologie
contemporanee

34

35

36

37

DESERT ROSE
SFERA / Sphere

50cm

70cm

DESERT ROSE
MISURE CM

CUPOLA / Dome

MISURE INCHES

50cm

60cm

fluorescente / fluoreshent

Sospensione/Suspension
grande / large
piccola / small

Ø 70 cm
Ø 50 cm

Ø 27.5 in
Ø 19.6 in

max. 1x150W E27
max. 1x100W E27

max. 1x27W E27
max. 1x27W E27

cupola / dome
grande / large
media / medium
piccola / small

Ø 60 cm
Ø 50 cm
Ø 40 cm

Ø 23.6 in
Ø 19.6 in
Ø 15.7 in

max. 1x100W E27
max. 1x100W E27
max. 1x60W E14

max. 1x27W E27
max. 1x27W E27
max. 1x11W E14

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

40cm

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE
ORO 24 kt / GOLD 24kt
NICHEL / NICKEL
BIANCO E FOGLIA ORO / WHITE AND GOLD LEAF
BIANCO FOGLIA ARGENTO / WHITE AND SILVER LEAF
NERO E FOGLIA ORO / BLACK AND GOLD LEAF
NERO FOGLIA ARGENTO / BLACK AND SILVER LEAF

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Desert rose è una lampada in metallo realizzata mediante il taglio laser 3D. Dimensioni e colori sono personalizzabili.
Desert rose is a metal lamp made by 3D laser cutting. Sizes and colors are customizable.
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POPP
A falling drop

Dal vetro borosilicato soffiato nasce Popp.
“Popp” è la parola onomatopeica della goccia in
procinto di staccarsi. La loro forma che è quella
di un oggetto pesante, che soggetto alla forza
di gravità, tende ad allungarsi. Rappresenta la
descrizione di un attimo smentendo le caratteristiche fisiche del materiale che di per sè è
meravigliosamente leggero.
From blown Pirex Popp comes to life. “Popp” is
the onomatopoeic name of a drop about to fall
off. The shape, which represents the description
of a moment, belies the physical characteristics
of the material which in itself is wonderfully
light.
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POPP
| DESIGN: Silvio Vinella | A falling drop | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

A falling drop
Popp è disponibile in varie versioni: bianco opale, cristallo
trasparente,
arancio, rosso, fumè e nelle versioni metallizzate nichel e
gold.
Popp is available in different versions: white opal, clear glass,
orange, red, fumè and in the metallic finishes nickel and
gold.
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POPP SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 3 apparecchi in fila
sistem of 3 lamps in line

sistema di 5 apparecchi in fila
sistem of 5 lamps in line

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem
sistema di 9 apparecchi a grappolo
sistem of 9 lamps in cluster

sistema di 7 apparecchi a grappolo
sistem of 7 lamps in cluster

sistema di 5 apparecchi a grappolo
sistem of 5 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo
sistem of 3 lamps in cluster

sistema di 1 apparecchio singolo
sistem of 1 lamps in cluster

POPP
MISURE CM

Sospension /Suspension

Ø 16 cm

H 50 cm

MISURE INCHES

Ø 6.2 in

MATERIALE / MATERIAL
VETRO BOROSILICATO / PIREX

H 19.6 in

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 1x40W G9

FINITURE
TRASPARENTE / TRANSPARENT, FUME’, ARANCIONE / ORANGE,
ROSSO / RED, TRASPARENTE E NICHEL / TRANSPARENT AND NICKEL
TRASPARENTE E ORO / TRANSPARENT AND GOLD, BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Popp è interamente realizzata a mano in italia. Nasce da un tubo di vetro borosilicato (pirex) soffiato. Le diverse finiture, colorata, opale e
metallizzata nelle versioni gold o nichel la rendono particolarmente adatta alle più svariate composizioni in linea o a grappolo.
Popp is entirely made by hand in Italy. It comes from a blown tube of Pirex. The different finishes: Color, opal and metallic gold and nickel finishes
makes it particularly suitable for the various compositions, in line or cluster.
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FREQUENCY
La meteria è luce

Secondo la teoria ondulatoria la luce è un’onda che si propaga.
Frequency proietta le ombre della sua texture in maniera del
tutto simile alle onde del mare o a quelle acustiche. Una stupenda
esperienza sensoriale che si tramuta in apparecchio
di illuminazione.
According to the wave theory light is a wave that propagates it
self into the space. Frequency casts its shadow in a similar way
to the sea waves. A wonderful sensory experience that turns into
lighting unit.
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FREQUENCY
| DESIGN: Officina divisual | La materia è luce | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Frequency

La materiaè luce
Frequency è disponibile in diverse finiture.
Le finiture foglia oro o argento conferiscono a
Frequency un aspetto più suggestivo, mentre la
verniciatura a polvere un sapore più
contemporaneo.
Frequency is available in several finishes. The
gold and silver leaf finish give Frequency an
attractive look, the powder coating a
contemporary flavor.
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Frequency plafoniera è composta da mezzo
modulo di sospensione che emerge dal soffitto
illuminando l’ambiente sottostante.
Frequency ceiling is composed of half suspension
module that illuminates and emerges from the
ceiling.
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FREQUENCY SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 5 apparecchi in fila

sistem of 5 lamps in line

12cm
25cm
50cm

30cm

63cm

110cm

FREQUENCY
MISURE CM

MISURE INCHES

sistema di 3 apparecchi in fila

sistem of 3 lamps in line

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

Sospensione/Suspension
grande / large
piccola / small

Ø 63 cm
Ø 12 cm

H 30 cm
H 12 cm

Ø 24,8 in
Ø 4.7 in

H 11.8 in
H 4.7 in

max. 3x100W E27
max. 1x40W G9

max. 3x27W E27

plafoniera / ceiling lamp

Ø 50 cm

H 25 cm

Ø 19.6 in

H 9.8 in

max. 3x100W E27

max. 3x27W E27

applique / wall lamp
grande / large
piccola / small

Ø 110 cm
Ø 30 cm

H 20 cm
H 18 cm

Ø 43.3 in
Ø 11.8 in

H 7.8 in
H 7.0 in

tavolo / table lamp

Ø 12 cm

H 25 cm

Ø 4.7 in

H 9.8 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

max. 1x80W G11
max. 1x32W GX24q
max. 1x40W G9
FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Frequency è una lampada in metallo tagliata al laser e lavorata in maniera artigianale. Nella parte sottostante vi è alloggiato un disco di plexiglass
bianco opale che permette un ottimale diffusione della luce. Può essere personalizzata per colori.
Frequency is a metal lamp laser cuted and hand-processed. In the lower part there is accommodated a white opal plexiglass disc that allows
an optimum light scattering. it can be color customized.
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MOO.SHINE
Un segno che splende sospeso

Dall’ unione di due profili retti e curvi nasce Moo.shine. Sinuosa e leggera. E’ la luce che definisce la sua forma che nell’ abiente sembra
smaterializzare la materia di cui è composta. Moo.shine non è una lampada con dentro la luce, bensì è luce con attorno una lampada. Un
segno che splende sospeso.
From the union of two straight and curved profiles Moo.shine comes to life. Sinuous and light. It’s the light that defines its shape in the’
environment .It seems to dematerialize the material of which it is composed. Moo.shine is not a lamp with light inside, but, light with lamp
around. A suspended sign that shines.
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MOO.SHINE
| DESIGN: Silvio Vinella | Un segno che splende sospeso | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

“Gold

24 ”

Un segno che splende sospeso
Un oggetto importante impreziosito da una finitura
galvanica in oro 24 kt spazzolato o nichel spazzolato
I An important object embellished with a plated finish in
24 kt brushed gold or brushed nickel.
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175cm

60cm

MOO.SHINE

40cm

COMPOSITION

60cm

Esempi di composizione

80cm

MOO.SHINE
MISURE CM

MISURE INCHES

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

Sospensione/Suspension
grande / large
piccola / small

W 80 cm
W 60 cm

H 36 cm
H 27 cm

Ø 31.4 in
Ø 23.6 in

H 14.1 in
H 10.6 in

max. 3x100W E27
max. 3x100W E27

parete / wall lamp

W 40 cm

H 14 cm

Ø 15.7 in

H 5.5 in

max. 1x120 W r7

piantana / floor lamp

W 60 cm

H 175 cm

Ø 23.6 in

H 68.8 in

max. 3x100W E27

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

fluorescente / fluoreshent

max. 3x27W E27
max. 3x27W E27

max. 3x27W E27

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE
MARRONE / BROWN
NICHEL SPAZZOLATO / BRUSHED NICKEL
ORO SPAZZOLATO 24kt / BRUSHED GOLD 24kt

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Moo.Shine è interamente realizzata a mano in italia e per tanto può essere personalizzata su richiesta sia per dimensioni che per colori.
Moo.Shine is entirely made by hand in Italy and therefore it can be customized on request both in size and color.
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H2O2

H2O2

| DESIGN: Silvio Vinella | L’ aria nell’acqua | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

L’ aria nell’acqua
Un elegante composizione di sfere di pirex che
deformate ricordano le bolle d’ aria quando
emergono dall’ acqua. La sua lucentezza e la sua
leggerezza fanno di H2O2 un elemento
scultoreo e d’ arredo che allo stesso tempo
illumina dolcemente l’ ambiente.
An elegant composition of Pyrex spheres that
resemble deformed air bubbles in the moment
when they emerge from water. Its luster and its
light weight makes H2O2 a sculptural element,
but at the same time gently illuminates the
environment.
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H2O2 SISTEM
SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem

apparecchio singolo tipo 1 silngle lamp tipe 1

apparecchio singolo tipo 2 silngle lamp tipe 2

apparecchio singolo tipo 3 silngle lamp tipe 3

sistema di 15 apparecchi a grappolo
sistem of 15 lamps in cluster

sistema di 12 apparecchi a grappolo
sistem of 12 lamps in cluster

Tipo 2
Tipo 3

Tipo 1

sistema di 9 apparecchi a grappolo
sistem of 9 lamps in cluster

sistema di 6 apparecchi a grappolo
sistem of 6 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo
sistem of 3 lamps in cluster

H2O2
MISURE CM

Sospensione/Suspension
tipo 1 / type 1
tipo 1 / type 2
tipo 1 / type 3

Ø 10 cm
Ø 14 cm
Ø 14 cm

MISURE INCHES

Ø 3.9 in
Ø 5.5 in
Ø 5.5 in

MATERIALE / MATERIAL
VETRO BOROSILICATO / PIREX

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 1x20W G4
max. 1x20W G4
max. 1x20W G4
FINITURE
TRASPARENTE / TRANSPARENT
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
H2O2 nasce da un tubo di vetro borosilicato (pirex) soffiato. E’ interamente realizzata a mano in italia, pertanto può essere personalizzata
nei colori. E’ possibile montare anche lampadine G9.
H2O2 comes from a blown tube of Pirex. Its entirely produced by hand in Italy, so it can be customized in color. It ‘also possible to mount G9 bulbs.
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TRILOGY
Tre in uno

Semplice nella forma. Trilogy sembra nascere da un’unica fascia di metallo. In realtà è composta da tre fasce distinte. Per un
gioco di intrecci non è chiaro dove ne cominci una e dove ne finisca un’ altra. Tre in uno che si susseguono si integrano e si
completano diventando Trilogy.
Simple in form. Trilogy seems to arise from a single metal band. In fact Trilogy is composed of three distinct bands, but for a
game of interlacements its not clear where it begins and where it ends. Trilogy is three in one.
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TRILOGY
| DESIGN: Officina divisual | Tre in uno | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

Trilogy
Trilogy è disponibile in diverse finiture. Le finiture foglia oro o argento
conferiscono a Trilogy un aspetto più
suggestivo, mentre la verniciatura a
polvere un sapore più contemporaneo.
Trilogy is available in several finishes.
The gold and silver leaf finish makes
look Trilogy a more attractive, instead
the powder coating gives it a contemporary flavor.

Trilogy
Il sistema Trilogy si presta a svariate configurazioni:
In linea o a grappolo.
The Trilogy system lends itself to a variety of configurations:
On a line or in clusters.
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TRLOGY SISTEM
SISTEMA LINEARE / Linear sistem
sistema di 3 apparecchi in fila
sistem of 3 lamps in line

sistema di 5 apparecchi in fila
sistem of 5 lamps in line

32cm

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem

53cm

sistema di 7 apparecchi a grappolo
sistem of 7 lamps in cluster

sistema di 5 apparecchi a grappolo
sistem of 5 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo
sistem of 3 lamps in cluster

sistema di 1 apparecchio singolo
sistem of 1 lamps in cluster

TRILOGY
MISURE CM

MISURE INCHES

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

Sospensione/Suspension
grande / large

Ø 53 cm

H33 cm

Ø 20.8 in

H12.9 in

max. 3x100W E27

max. 3x27W E27

media / medium

Ø 32 cm

H24 cm

Ø 12.5 in

Ø 9.4 in

max. 1x100W E27

max. 1x27W E27

piccola / small

Ø 16 cm

H11 cm

Ø 6.2 in

Ø 4.3 in

max. 1x60W G9
max. 1x50W GU10

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Trilogy è formata da tre fogli di metallo calandrati e accoppiati. E’ interamente realizzata a mano in Italia, pertanto può essere personalizzata su
richiesta sia per dimensioni che per colori.
Trilogy is formed from three metal sheets calendered and coupled. Its entirely made by hand in Italy and it can be customized on request both
in size and color.
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OPERA
Elegante e raffinata

Elegante e raffinato. Caratteristica principale sono i bracci a sezione quadrata in contrasto con il movimento sinuoso del disegno, un
segno ricorrente in tutta la collezione. Vetri cristallo trasparenti e leggerissimi che con la luce si accendono come fiamme.
Elegant and refined, the main feature are the square arms in contrast to the sinuous movement of his design, a sign that recurs throughout the intier collection. Clear and light crystal that trough light shines like flames.
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OPERA

| DESIGN: Officina divisual | Elegante e raffinata | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY
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105cm

105cm

41cm

OPERA
MISURE CM

Sospensione/Suspension
parete / wall Lamp
Plafoniera /Ceiling lamp

Ø 105 cm H 80 cm
Ø 41 cm
H 45 cm
Ø 105 cm H 80 cm

MISURE INCHES

Ø 41.3 in
Ø 16.1 in
Ø 41.3 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

H 31.4 in
H 17.7 in
H 31.4 in

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 16x15W G4
max. 4x15W G4
max. 16x15W G4
FINITURE
ORO 24 kt / GOLD 24kt
NICHEL / NICKEL
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Opera è interamente realizzata a mano in Italia e può essere personalizzata in svariati colori. Su richiesta è possibile montare anche lampadine G9
Opera is entirely made by hand in Italy and can be customized in a variety of colors. On request it is also possible to mount G9 bulbs.
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CAMPBELL
The light side of the moon
Campbell è il nome di un vasto cratere lunare situato nell’ emisfero settentrionale della faccia nascosta della luna
che non è mai visibile dalla terra “the dark side of the moon”.
Campbell rappresenta l’immagine illuminata del nostro satellite che a noi non è visibile.
Mediante un processo di aspirazione, vengono create delle bolle simili a crateri, proprio come sulla luna sono stati
provocati dall’ impatto di corpi celesti.
Campbell is the name of a large lunar crater located in the northern hemisphere of the dark side of the moon.
The hidden face of the moon is never visible from the Earth “the dark side of the moon.”
Campbell represents the illuminated image of our satellite that we can not see.
Through a suction process, we create bubbles that looks similar to craters, just like on the moon were caused by
the impact of celestial bodies.
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CAMPBELL

| DESIGN: Silvio Vinella | The light side of the moon | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY
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CAMPBELL SISTEM
lampadario composto da 19 apparecchi

lampadario composto da 7 apparecchi

sistema di 1 apparecchio singolo

sistema di 9 apparecchi a grappolo
sistem of 9 lamps in cluster

sistema di 7 apparecchi a grappolo
sistem of 7 lamps in cluster

sistema di 5 apparecchi a grappolo

sistem of 5 lamps in cluster

sistema di 3 apparecchi a grappolo

sistem of 3 lamps in cluster

CAMPBELL
MISURE CM

Sospensione / Suspension Ø 15 cm
Ø 10 cm

MISURE INCHES

Ø 5.9 in
Ø 3.9 in

MATERIALE / MATERIAL
VETRO BOROSILICATO / PIREX

SISTEMA A GRAPPOLO / Cluster sistem
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ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 1x20W G4
max. 1x20W G4
FINITURE
TRASPARENTE / TRANSPARENT
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Campbell nasce da un tubo di vetro borosilicato (pirex) soffiato. E’ interamente realizzata a mano in italia, pertanto può essere personalizzata
nei colori. E’ possibile montare anche lampadine G9.
Campbell is made from a blowntube of Pirex . Its entirely produced by hand in Italy, so it can be customized in color.
It is also possible to mount G9 bulbs.
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MOSAIQUE
Riflessi e sfaccettature

Mosaique nasce dall’idea di giocare con l’acciaio, materiale lucido e riflettente. É una lampada composta da due profili tagliati a laser e piegati a mano che gli conferiscono l’aspetto di un gioiello con i
suoi riflessi e le sue sfaccettature.
Mosaique was born from the play of steel, polished and reflective material. It is a lamp consisting of
two laser cuted and hand-bented profiles. With its reflections and its facets it appears like a jewel.
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“LED”..
Principale caratteristica di Mosaiques è la sua versatilità di illuminazione.
Infatti è possibile, nella versione con portalampada GU10, montare lampadine
al led.
The main feature of Mosaiques is his versatility of lighting. In fact is possible to
use LED bulbs, trough the GU10 socket.
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MOSAIQUE
| DESIGN: Officina divisual | Riflessi e sfaccettature | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY

60cm

120cm

45cm

MOSAIQUE
MISURE CM

MISURE INCHES

sospensione /Suspension
grande / large

W120 cm

H 15 cm

W47.2 in

H 5.9 in

piccola / small

W60 cm

H 15 cm

W23.6 in

H 5.9 in

parete / wall lamp

W45 cm

H 12 cm

W17.7 in

H 4.7 in

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

max. 5x60W G9
max. 5x60W GU10
max. 3x60W G9
max. 3x60W GU10

fluorescente / fluoreshent

max. 5x11W GU10
max. 3x11W GU10

max. 1x120 W r7
FINITURE
BIANCO / WHITE
ACCIAIO LUCIDATO / STEEL

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Mosaique è composta da due lastre di acciaio tagliate al laser lucidate e piegate a mano. Può essere realizzata con due diversi tipi di lampadine
G9 e GU10. Quest’ ultima soluzione permette anche l’utilizzo di lampadine al led.
Mosaique is composed of two laser cutted and hand folded steel plates. Can be realized in two different types of bulbs G9 and GU10.
These last solution allows also the use of LED bulbs.
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SOLARIS
Un abbraccio di luce

Solaris diffonde la sua luce dal centro, la fascia che la circonda la contiene come una galassia. E’ uno spazio composto da corpi illuminati
e illuminanti ma appare come un unico agglomerato di luce.
Solaris spreads its light from the center. The band that surrounds it contains it like a galaxy. Its a space composed of lighting fixtures and
lighting, but appears as a single cluster of light.
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SOLARIS

| DESIGN: Officina divisual | Un abbraccio di luce | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY
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Solaris
Un abbraccio di luce
Solaris cambia mood nella sua versione compatta. E’
disponibile singolarmente o in composizione lineare.
Solaris mood changes in its compact version. It ‘available
individually or in linear composition.
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SOLARIS SISTEM

SISTEMA LINEARE / Linear sistem
16cm

45cm

175cm

sistema di 3 apparecchi in fila
sistem of 3 lamps in line

sistema di 5 apparecchi in fila
sistem of 5 lamps in line

41cm
48cm
48cm

SOLARIS
Lampada singola Ø 16 cm
Silngle lamp Ø 16 cm

Lampada singola Ø 13 cm
Silngle lamp Ø 13 cm

MISURE CM

MISURE INCHES

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

Sospensione /Suspension
grande / large
piccola / small > mod. 1
piccola / small > mod.2

Ø 48 cm
Ø 16 cm
Ø 13 cm

Ø 18.8 in
Ø 6.2 in

max. 3x100W E27
max. 1x100W E27
max. 1x100W E27

max. 3x27W E27
max. 1x27W E27
max. 1x27W E27

plafoniera / celining lamp

Ø 48 cm

Ø 18.8 in

max. 3x100W E27

max. 3x27W E27

applique / wall lamp

W 41 cm

Ø 16.1 in

max. 1x120 W r7

max. 1x120Wr7s

tavolo / table lamp

Ø 48 cm

H45 cm

Ø 18.8 in

H17.7 in

max. 3x100W E27

max. 3x27W E27

piantana / floor lamp

Ø 16 cm

H175 cm

Ø 6.2 in

H68.8 in

max. 1x100W E27

max. 1x27W E27

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

FINITURE
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Lampada in metallo tagliata al laser, calandrata e saldata. Internamente le pareti sono ricoperte da una fascia di policarbonato opale satinato,
nella parte inferiore la luce è perfettamente diffusa da un disco di plexiglass bianco opale.
Metal lamp laser-cutted welded and calendered. Inside is covered by a strip of polycarbonate opal. The light is perfectly diffused from the bottom
by a disk of white opal plexiglass.
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STAND UP
Contro la fisica

Nasce da una lastra di metallo che come un foglio di carta è tagliato
in cerchi sempre piu piccoli. Al contrario del foglio di carta, che
soggetto alla forza di gravita tenderebbe a svilupparsi verso il basso, Stand up sfida idealmente le leggi della fisica alzandosi in piedi
verso la luce che si trova al centro del suo paralume.
Arises from a single metal leaf wich is cut into circles ,always
smaller one to an other. Instead of being subject to gravity , Stand
up challenge ideally the laws of physics and stands up towards the
light.
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STAND UP
| DESIGN: Officina divisual | Mai una uguale all’altra | Disponibile la personalizzazione / bespoke available | 100% MADE IN ITALY
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45cm

47cm

60cm

31cm

STAND UP
MISURE CM

MISURE INCHES

Tavolo / table lamp
grande / large
piccola / small

Ø 45 cm
Ø 31 cm

base

MATERIALE / MATERIAL
METALLO / METAL

paralume / lamp shade

H 60 cm
H 47 cm

METALLO / METAL

PVC e stoffa accoppiati / PVC and fabbric

Ø 17.7 in
Ø 12.2 in

H 14.1 in
H18.5 in

ILLUMINAZIONE
alogena / halogen (energy-saving)

fluorescente / fluoreshent

max. 3x40W G9
max. 3x40W G9

max. 3x 11W e14
max. 3x 11W e14

FINITURE / FINISHING
BIANCO / WHITE
NERO / BLACK
FOGLIA ORO / GOLD LEAF
FOGLIA ARGENTO / SILVER LEAF
BIANCO / WHITE
NERO / BLACK
BIANCO / WHITE
NERO / BLACK
BIANCO INTERNO ORO / WHITE INTERNAL GOLD
BIANCO INTERNO ARGENTO / WHITE INTERNAL SILVER
NERO INTERNO ORO / BLACK INTERNAL GOLD
NERO INTERNO ARGENTO / BLACK INTERNAL SILVER

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Stand up è un lampada in metallo tagliata al laser. Il paralume può essere in metallo o in stoffa accoppiata al PVC. La luce delle 3 lampadine è
perfettamente diffusa da un disco di plexiglass bianco opale alloggiato nella parte superiore del paralume. Disponibile in varie finiture.
Metal lamp laser cut and folded. Entirely manufactured in Italy, can be customized for color and type of lampshade that is available in
fabric and PVC.
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CONTATTI / CONTACT
Divisual
Via S.nta Maria 155 Campi Bisenzio,
Firenze, Italia
Tel.: 0039 055 0521437
www.divisual.it
info@divisual.it
ART DIRECTOR
Silvio Vinella
Andrea Baracchi
FOTO
Tailer Studio
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