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la luce su misura

Dèsian, il marchio di prodotti per 
l’illuminazione con tecnologia led

Design È Stile, Idee italiane, Arte e Novità: nel nome Dèsian c’è tut-
ta la missione del marchio veneto di progettazione e realizzazione di 
prodotti per l’illuminazione con tecnologia LED. Un’azienda fondata 
da un gruppo di amici “con l’entusiasmo negli occhi, la gioia nel cuore, 
l’elasticità nella fantasia, la creatività nel pensiero, la curiosità nel met-
tersi sempre in discussione, l’apertura alla conoscenza e la gratitudine 
agli errori che stimolano la ricerca di nuove realizzazioni, per dare spazio 
all’idea che prende valore quando è messa in pratica”, come essi stes-
si dichiarano. Prodotti non soltanto Made in Italy ma soprattutto fatti 
a mano in molte fasi della lavorazione, e che i titolari definiscono “le 
nostre creature”: dall’idea al progetto, fino alla produzione, le lampade 
a LED Désian nascono da un lavoro fatto di passione, competenza, 
qualità e attenzione all’ambiente e al risparmio energetico e da 
un design personalizzato per corpi luminosi da interni, ma anche 
per arredare il soggiorno fuori casa, all’aria aperta. Per avere sotto 
controllo il proprio spazio esterno ed aggiungere sicurezza e valore le-
gati a specifiche esigenze. L’estate invoglia a passare serate al fresco 
del giardino o della terrazza: per questo Dèsian presenta i suoi gioielli 
per esterni: Trilli e Brisella, soluzioni luminose da arredo giardino 
e non solo, studiate e personalizzate nei dettagli, dotate di illumina-
zione LED con luce naturale che si fonde con l’ambiente per creare 
atmosfere magiche e rilassanti. L’effetto visivo di fibra ottica di cristallo, 
con luminosità dimmerabile e nella gradazione di colorazione più gra-
dita, aumenta la suggestione. E il giardino diventa incantato!

Trilli è la lampada da giardino dalle forme, dimensioni ed incisioni personalizza-
bili, di grande efficacia ed efficienza nella resa dell’illuminazione a LED, con cui 
crea suggestive ambientazioni luminose. Grazie a Trilli, gli spazi esterni diven-
tano decorativi e a volte bizzarri in pieno giorno; altamente funzionali e a basso 
consumo energetico di notte. Snella, flessibile nel posizionamento e pratica 
nella manutenzione, ha un diffusore in polimetilmetacrilato resistente ai raggi UV, 
dalla forma personalizzabile e lavorato per ottenere un effetto di fibra ottica. Per-
sonalizzabili anche le dimensioni, con un diametro medio di 25 cm e uno stelo 
in acciaio inox nichelato, con altezze differenti. La possibilità di dimmerazione 
dell’intensità della luce consente di realizzare un progetto illuminotecnico del 
giardino di particolare fascino: lampade Trilli di diverse dimensioni, altezze e inten-
sità, sparse nel prato come fiori fatti della materia della luce.

Alla base del successo di Dèsian, un sempre crescente know-how 
nel design creativo e nella realizzazione artigianale dei prodotti, 
coniugando idee e tendenze alla conoscenza tecnica di materiali 
classici ed innovativi, da applicare alle varie fasi di lavorazione. In 
questa pagina, Trilli, la lampada da giardino a LED. 
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Come per magia, funghi luminosi si accendono sotto gli alberi o in 
mezzo al prato: Brisella è la lampada da giardino a LED di raffinata 
lavorazione, indicata per nicchie decorative o ambienti dove la manu-
tenzione risulti essere più accurata e precisa. Il diffusore è in polime-
tilmetacrilato resistente ai raggi UV, con una forma personalizzabile 
e lavorato per ottenere un effetto di fibra ottica, oppure in opale, adatto 
alla diffusione della luce a 360°. Brisella, che può essere dimmerabile 
o dotata di temporizzatori o crepuscolari, viene proposta in versione 
piccola, con diametro di 35 cm e altezza di 22 cm, o grande, con 
diametro di 42 cm e altezza di 27 cm. Può essere utilizzata anche 
come lampada da tavolo, sostituendo il diffusore in polimetilmetacri-
lato con uno in metacrilato.


