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LUCE
SARTORIALE
CREIAMO LA VOSTRA LUCE SU MISURA

O GGET TI DI  LUCE
PER ESTERNI
PER LA CASA E PER IL CONTRACT

STILE SENZ A
TEMPO
CREATIVITÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE

L’ ESSENZIALITÀ
DELLE FORME UNITA A GRANDI PERFORMANCE TECNICHE 

LUCE PER
L’ARCHITET TUR A
VALORIZZARE I VOLUMI E CREARE ATMOSFERA

IL  FU TURO
UNA MOLTITUDINE DI IDEE E PROGETTI PER UN 

FUTURO IN CONTINUA CRESCITA



KITTY
Lampada a LED da parete a 
diffusione. Corpo in alluminio 
personalizzabile in varie finiture 
o verniciato in vari colori.
Diffusori con lente direzionale 
ad ampio angolo nella parte 
superiore e lente a diffusione 
nella parte inferiore. 
Accensione singola di tutta la 
lampada. 
Possibilità dimmerazione 
dell’intensità della luce di tutta 
la lampada. 
Illuminazione superiore e 
inferiore con possibilità di 
scleta del colore della luce.

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized with different 
finishes or varnished in various 
colours.
Diffusers with wide angle 
directional lens in the upper 
part and diffusion lens in the 
lower part.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light 
intensity of the lamp.
Upper and lower diffusion light 
with the possibility to choose 
the colour of the light.

D ésian è un marchio 
veneto di progettazione 
e produzione di lam-
pade con tecnologia LED. 

Spin-off della storica azienda Laser 
King di Oppeano Verona che si oc-
cupa di lavorazioni del metallo, 
Désian nasce da un percorso pro-
gettuale e tecnologico che esplo-
ra il mondo della tecnologia LED 
abbinata ai numerosi materiali, 
con la nascita di soluzioni innova-
tive senza alcuna barriera o limite 
tecnico.

Creatività e ricerca si uniscono in una 
struttura giovane e versatile, in grado 
di affrontare la progettazione di lam-
pade sia per il settore domestico che 
il settore contract. A fianco di proget-
tisti e designer, è il partner ideale per 
la gestione di prodotti custom per 
piccole e grandi serie interamente re-
alizzati a mano e prodotti in azienda. 
Désian progetta quindi corpi illumi-
nanti e soluzioni illuminotecniche 
dalle grandi prestazioni grazie all’uso 
del LED. 
L’intensità e la potenza della luce LED 
anche su lampade di piccole dimen-
sioni, la totale possibilità di rego-
lazione dell’intensità, il controllo re-
moto delle funzioni illuminotecniche 
rendono le lampade Désian adottabili 
in ogni contesto di vita, rispettando la 
sostenibilità ambientale.

Désian is a Venetian brand of design 
and production of lamps with LED 
technology.
Spin-off of the historical company 
Laser King of Oppeano Verona spe-
cialized in metal productions, Désian 
was born from a design and technol-
ogy course that explores the world of 
LED technology combined with many 
materials, with the emergence of in-
novative solutions without any barrier 
or technical limit.

Creativity and research come togeth-
er in a young and versatile structure, 
able to deal the design of lamps for 
the domestic industry and for the 
contract sector. Alongside the engi-
neers and designers, Désian is the 
ideal partner for the management 
of custom products for small and 
large series made entirely by hand 
and manufactured in-house. Désian 
designs lighting fixtures and lighting 
solutions with great performance 
thanks to the use of LED. 
The intensity and power of the LED 
light also on small lamps, the possibil-
ity to dimmer the light intensity, the 
remote control of lighting functions 
make the Désian lamps adoptable in 
every context of life, respecting envi-
ronmental sustainability.

LUCE SARTORIALE
creiamo la vostra luce su misura
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O G G E T T I  D I  L U C E 
P E R  E S T E R N I

per la casa e per il contract

YUKI

Lampada LED da 
interni ed esterni.

Superficie spec-
chiata, spessore 

minimo. 
LED lamp for out-

door.
Mirror surface.

Minimum thickness.
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La coerenza progettuale 
nasce dalla ricerca di solu-
zioni che non si limitano al 
semplice progetto formale 
e all’applicazione delle tec-
nologie più innovative ma 
si cimenta con i materiali 
e con i processi di lavora-
zione che rendono unico 
ogni prodotto. Ogni lam-
pada nasce da uno studio 
approfondito sui materiali 
utilizzati, come alluminio, 
acciaio inox e metacrilato, 

trattati in modo esclusivo 
per soluzioni personaliz-
zate che contraddistinguo-
no la propria immagine in 
ambienti domestici e con-
tract. Forme essenziali e in-
cisioni e lavorazioni super-
ficiali nascono in risposta 
alle esigenze di architetti e 
progettisti che le impiegano 
per realizzazioni indoor e 
outdoor grazie all’alto livello 
di personalizzazione otteni-
bile.

D ésian indirizza la sua attenzione al design e alla 
creazione di corpi illuminanti con tecnologia LED di 
forte personalità, altamente personalizzabili, con 
la volontà di esprimere un concetto di luce che sia 

contemporaneamente funzionale e coinvolgente. Si affaccia 
sul panorama dell’illuminazione per esterni con l’intento di 
creare una luce che all’esterno produca le stesse emozioni 
dei prodotti da interno realizzando lampade per outdoor da 
terra e da parete perfettamente adattabili anche ad ambi-
enti interni grazie all’alto livello di personalizzazione nei ma-
teriali utilizzati e nelle finiture.

Désian directs his atten-
tion to the design and cre-
ation of lighting fixtures 
with LED technology with 
a strong personality, highly 
customizable, to express a 
concept of light that is both 
functional and engaging. It 
is overlooking the outdoor 
landscape lighting with the 
intent to create a light for 
outside that produces the 
same emotions of indoor 
products realizing floor 
and wall lamps for outdoor 
perfectly suitable also for 
indoor thanks to the high 
level of customization in the 
materials used and finishes.
Planning comes from the 
search for solutions that 
are not limited to simple 

formal design and applica-
tion of the most innovative 
technologies but is engaged 
with the materials and the 
manufacturing processes 
that make unique every 
product. Each lamp comes 
from a thorough study on 
the materials used, such 
as aluminum, stainless 
steel and methacrylate, 
processed exclusively for 
individual solutions that 
distinguish its image in do-
mestic and contract spaces. 
Essential shapes, designs 
and surface treatments are 
born in response to the 
needs of architects and de-
signers that use them for 
indoor and outdoor pro
jects due to the high level of 
customization achievable.

La coerenza progettuale
nasce dalla ricerca di 
soluzioni innovative

TRILLY
Sopra esempio di Trilly con diffusore 
tondi e quadrati. Personalizzabile in 

forme e decorazione del diffusore.
Above Trilly with round and square 

shapesdiffusers. Diffuser can be cus-
tomized in forms and diffuser decora-

tions.

A sinistra Trilly con diffusore a forma 
di fiore o quadrato. Combinabile  a 

piacere.
On le left Trilly with flowers and square 

shapes diffusers. 
The forms can be combined as you like

SISTEMI C OMPONIBILI 
PER ESTERNI

personalizzabili nelle forme e nelle finiture



LUCI DEC OR ATIVE
e segnapassi con tecnologia LED
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BRISELLA

 A destra Brisella, nelle due 
dimensioni, 

versione accesa e spenta.
Ideale per la decorazione di 

giardini o segnapasso originale.
On the right Brisella in two 

dimensions,  
light on and turned off.

Perfect for  garden decoration 
or walkway lights.



COLLEZIONI
COLLECTIONS

1 - NINFEA

2 - NADIN

3 - LICIA

4 - KIMI

5 - DAFNE

Il punto di forza di Désian è l’originalità delle 
lampade rigorosamente ideate, progettate 
e realizzate in azienda. In quindici anni il 
valore della manualità artigiana si è per-
fezionato con la più avanzata tecnologia e ci 
siamo specializzati nella personalizzazione 
del prodotto offrendo realizzazioni originali 
dove forma, colore, materiale e design tro-
vano la giusta combinazione. Il nostro staff 
creativo altamente qualificato ha acquisito 
con il tempo e l’esperienza un intreccio di 
manualità e capacità di elaborare creativ-
ità, fantasia e conoscenza tecnica, che gli 
permette oggi di sviluppare idee, forme e 
funzionalità che ne contraddistinguono 
il marchio. Per noi la luce è lo strumento 
per esprimere nuove idee e illuminare le 
emozioni.

L’utilizzo di diversi materiali, che spaziano 
dall’acciaio inox all’alluminio, dal metacri-
lato al vetro, unita all’elevata efficienza lu-
minosa delle lampade a LED permette la 
gestione sia di prodotti custom che di pro-
duzioni in serie nell’intento di soddisfare sia 
il settore privato che il settore contract su 
ampia scala.
I volumi geometrici dal design fortemente 
contemporaneo contraddistinguono una 
gamma di prodotti interamente Made in 
Italy di alta qualità e sviluppati con grande 
attenzione all’ambiente e al risparmio ener-
getico.

Le lampade a LED a diffusione da terra e 
da parete possono essere personalizzate 
sia nel corpo che nel diffusore in vari colori 
come da palette RAL e offrono innumerevoli 
possibilità di scelta nella tipologia di accen-
sione singola o multipla e nella scelta dei 
colori della luce. Possono essere dotate di 
sistema di dimmerazione dell’intensità della 

luce per adattarsi al meglio a ogni ambiente 
e ridurre i consumi.

The strength of Désian is the originality of 
the lamps strictly conceived, designed and 
manufactured in the company. In fifteen 
years the value of the artisan was complet-
ed with the latest technology and we spe-
cialized in the customization of the product 
offering original creations where form, col-
or, material and design are the right com-
bination. Our highly qualified creative staff 
acquired with time and experience a mix of 
manual skills and ability to develop creativ-
ity, imagination and technical knowledge, 
that allows him today to develop ideas, 
forms and features that distinguish the 
brand. For us, the light is the tool to express 
new ideas and illuminate the emotions.
The use of different materials, ranging from 
stainless steel to aluminum, from metha
crylate to the glass, together with the high 
luminous efficiency of LED lamps allows the 
management both of custom products that 
of productions in series in order to meet 
both the private sector that the contract 
sector on a large scale.
The geometric volumes with a highly con-
temporary design distinguish a range of 
high quality products entirely Made in Italy 
and developed with great attention to the 
environment and energy saving.

Diffusion floor and wall LED lamps can be 
customized both body and diffuser in vari-
ous colors according to RAL palette and of-
fer countless choices in the type of single 
or multiple switch and in the choice of light 
colors. The lamps also come with the inten-
sity of the light dimming system to better 
adapt to any spaces and reduce consump-
tion.

STILE SENZ A TEMPO
creatività in continua evoluzione

Forme, incisioni e lavorazioni superficiali posso essere scelte dal cliente per creare un 
oggetto unico in cui tecnologia, funzionalità e bellezza prendono vita.
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COLLEZIONI
COLLECTIONS

1  -  NUNZIA .

2   -   CECILIA

3  -  GALATEA

4  -   PRIMULA

CLOTILDE

Lampada a LED da parete a diffusione,
corpo in alluminio personalizzabile in 

dimensioni e colori. Diffusori frontali in 
opale adatti alla diffusione della luce 

e aloni estetici a effetto sul perimetro 
della lampada.

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be custom-

ized with different finishes or varnished 
in various colours. Frontal diffusers in 

opal suitable for light diffusion and
aesthetic halos on the lamp perimeter.



KOKO

Lampada LED a parete. Inclinabile a discrezione. Disponibile in diverse dimensioni e colori.
Diffusion wall lamp with LED. Tilting of your choosing. Available in differents colours and sizes.

Una nuova collezione nata da manua-
lità e capacità di elaborare la creati-
vità, unendo fantasia e conoscenza 
tecnica per realizzare progetti unici.
Linee essenziali contraddistinguono le 
ultime creazioni Désian che combina 
arte e design con idee e forme geomet-
riche inseguendo nuove poetiche della 
funzionalità.

La sperimentazione ci ha permesso di 
adottare materiali innovativi e soluzioni 
tecnologiche più avanzate rappresentate 
da materiali ultraleggeri e adatti alla diffu-
sione della luce. Abbiamo affrontato sfide 
concrete per realizzare una collezione che 
ha plasmato la nostra immagine e identità 
in continua evoluzione.
In bilico tra arte e design, produzione arti-
gianale e industriale, pezzi unici e produzio-
ne in serie, le nostre lampade racchiudono 
innovazione e tradizione.

A new collection created by manual skills 
and ability to develop creativity, combi
ning imagination and technical knowledge 
to create unique projects. Clean lines cha
racterize the latest desian creations that 
combines art and design with ideas and 
geometrice shapes chasing new poetic of 
functionality. The experiment allowed us to 
adopt innovative materials and advanced 
technological solutions represented by 
lightweight materials and suitable for light 
diffusion. We have faced real challenges to 
achieve a collection that has shaped our 
image and our identity in a state of con-
stant evolution.
Poised between art and design, craftsman-
ship and industrial production, unique 
pieces and mass production, our lamps 
contain innovation and tradition.

L’ ESSENZIALITÀ
delle forme unita a grandi performance tecniche 

DÉSIAN MAGAZINE     -   01   -     GENNAIO/JANUARY -  2017 DÉSIAN MAGAZINE     -   01   -     GENNAIO/JANUARY -  2017

HARU
 Lampada LED a parete. 

Diffusion wall lamp with LED.



YUKI

Lampada LED da interni 
ed esterni.

Superficie specchiata, 
spessore minimo. 

LED lamp for outdoor.
Mirror surface.

Minimum thickness.

L ampade versatili, innova-
tive, lampade da parete 
per interni che si trasfor-
mano in segnapassi per 

esterni, finiture a specchio, ri-
flettenti, moderne e dalle linee 
minimal caratterizzate da una 
forte identità e da uno stile inno-
vativo e sofisticato.

Désian ha voluto unire nelle lam-
pade della nuova collezione la poesia 
della forma alla praticità d’uso utiliz-
zando i migliori materiali attraverso 
lavorazioni innovative. Ogni prodotto 
nasce da un’idea dei nostri designer 
e racconta un percorso in costante 
evoluzione, tutti coerenti con la fi-
losofia aziendale che unisce idee 
innovative alla ricerca di persona-
lizzazioni uniche con una profonda 
conoscenza dei materiali utilizzati. 
Le lampade Désian sono caratteriz-
zate da un senso della materia e della 
geometria sempre inedito e ad alto 
tasso creativo che si fondono in una 
sintesi perfetta tra funzione ed emo-
zione.
La lampada Yuki da parete nella ver-
sione per interni con finitura a spec-
chio è l’esempio dell’alto livello di 
personalizzazione che caratterizza le 
lampade Désian.
Il telaio in alluminio, leggero e fun-
zionale, valorizza il diffusore a spec-
chio che disegna un orizzonte visivo, 
giocando con la luce e il riflesso. Le 

diverse dimensioni disponibili con-
sentono di creare situazioni e compo-
sizioni uniche.

Versatile and innovative lamps, wall 
lamps with LED for indoor that be-
come LED walkway lights for external, 
mirror finish, reflective, modern and 
minimal lines with a strong identity 
and an innovative style and sophisti-
cated. Désian wanted to unite in the 
lamps of the new collection the poe
try form to the practical use of the 
finest materials through innovative 
processes. Each product is the brain-
child of our designers and tells an 
evolving path all consistent with the 
company’s philosophy that combines 
innovative ideas looking for unique 
customization with a deep knowledge 
of the materials used. The Désian 
lamps are characterized by a sense of 
matter and of geometry always new 
and high creativity that come togeth-
er in a perfect balance between func-
tion and emotion.
The wall lamp Yuki in the interior ver-
sion with mirror finish is the example 
of the high level of customization that 
characterizes Désian lamps. The alu-
minum frame, lightweight and func-
tional, enhances the mirror diffusor 
that draws a visual horizon, playing 
with light and reflection. The diffe
rent sizes available allow you to create 
unique situations and compositions.
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Soluzioni funzionali ottimali 
per l’illuminazione delle ar-
chitetture all’insegna di un 
comfort visivo efficiente che 
arreda con eleganza. Una 
linea di lampade studia-
te per l’architettura della 
vostra casa, degli esterni e 
per il contract, in cui luce, 
forma e creatività donano 
agli ambienti un tocco di 
stile unico. Désian pro-
prone soluzioni tecnica-
mente all’avanguardia e dal 
design innovativo che sod-
disfano a pieno le richieste 
di architetti e progettisti.
L’ambiente viene inter-
pretato e studiato nella 
sua luce ideale affinchè 
l’insieme risulti completo 
e armonioso, valutando gli 
spazi e i volumi e immagi-
nando quanto la luce possa 
dialogare con essi divenen-
do invisibile protagonista. 
Le nostre lampade sod-
disfano le più esigenti 
richieste progettuali grazie 
all’alto livello di personaliz-
zazione offerto, un’ampia 
offerta di nuove proposte 
caratterizzate da altissima 
qualità, massimo rispar-
mio energetico e un design 
sempre più orientato al 
minimalismo formale con-
sentito dall’utilizzo dei LED. 
Le moderne tecnologie LED 
garantiscono performance 
ed efficienze illuminotec-
niche di gran lunga superi-
ori alle sorgenti tradizionali 
e allo stesso tempo con-
sentono di ridurre note-
volmente gli ingombri ri-
voluzionando l’estetica del 
prodotto finale.

Optimal functional solu-
tions for lighting architec-
tures in the name of ef-
ficient visual comfort that 
decorates with elegance. A 
line of lamps designed for 
the architecture of your 
home, the exterior and 
contract, in which light, 
form and creativity give the 
rooms a touch of unique 
style. Désian proposes 
technically advanced solu-
tions and innovative design 
that fully meet the demands 
of architects and designers. 
The space is interpreted 
and studied in its ideal light 
to result complete and har-
monious, considering the 
spaces and the volumes, 
and imagining how light can 
dialogue with them be-
coming invisible protago-
nist.
Our lamps meet the most 
demanding design require-
ments thanks to the high 
level of customization of-
fered, a wide range of new 
proposals are characte
rized by high quality, maxi-
mum energy savings and 
a more and more oriented 
to the formal minimalism 
design allowed the use of 
LEDs. LED modern tech-
nologies guarantee both 
performance and lighting 
efficiencies superior to con-
ventional light’s sources 
and at the same time can 
significantly reduce the 
overall dimensions revolu-
tionizing the aesthetics of 
the final product. 

valorizzare i volumi e creare atmosfera

LAMPADE DA PARETE
WALL LAMPS

 VIVIENNE

FRIDA

COLLEZIONI
COLLECTIONS

1  -   CLELIA .

2  -  RINA

3 -  JO

4  -  MASAMI

LUCE PER
L’ARCHITET TUR A
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COLLEZIONI
COLLECTIONS

1 - NOA

2 - JOANNA

3 - FUKIMA

4 - FAY

5 - AGAPE

DIAMANTE

Lampada a LED da terra a diffusione.
Diffusore centrale in opale, diffusore esterno 
in materiale verniciato. Accensione separata 
della base o del corpo centrale. 
Incluso telecomando con 7 colori LED 
selezionabili per cromoterapia. 
Personalizzabile nella forma del diffusore.

Floor lamp with LED.
Central diffuser in opal suitable for light 
diffusion, external diffuser in varnished meterial.
Separate switching of the base or of the central 
body.
Remote control with 7 LED colours for 
chromotherapy included.
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JANA

Lampada LED a sospensione. Disponibile in diverse dimensioni e colori.
Diffusion suspension lamp with LED. Available in differents colours and sizes.
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Désian non da limiti alla creatività. 
Nuova linea di lampade LED che sod-
disfa sia gli amanti delle linee vintage, 
così trendy in questo momento, sia chi 
non sa rinunciare alle innovazioni tec-
nologiche. Una nuova gamma, comple-
ta di lampade differenti, è la soluzione 
per chiunque stia cercando qualcosa 
in più dall’illuminazione della propria 
casa, unendo i benefici dell’efficienza e 
del risparmio energetico tipico del LED 
alle esigenze dell’estetica. Oggi Désian 
è in grado di offrire soluzioni persona-
lizzate per forme e colore, in grado di 
raggiungere dimensioni importanti.

Sospensioni a soffitto, sospensioni tramite 
cavo, diffusori dalle forme essenziali come 
avveneristiche e retrò.
La forza di Désian sta proprio nella capacità 
d’incontrare il gusto del cliente facendon-
dosene interprete, realizzando soluzioni 
che non sono mai standard.

Désian’s creativity knows no bounds. Take 
for example its new line of LED lights. They 
will satisfy both fans of the current must-
have vintage look, and technology lovers 
too. This new range of different lamps is the 
ideal solution for anyone looking for extra 
lighting in their home, uniting the benefits 
of LED technology’s typical energy efficiency 
with Désian’s sleek aesthetics. It is now also 
able to offer custom solutions in terms of 
shape and colour, no matter what the size. 
 
From ceiling pendants to spider pendants 
and simple, futuristic or retro diffusers, 
Désian’s strength lies in its ability to inter-
pret its customers’ tastes to create solu-
tions that really stand out from the crowd.

NESSUN LIMITE
a forma, dimensione e colore
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LAMPADE DA SOFFITTO
SUSPENSION LAMPS

BISA



COLLEZIONI
COLLECTIONS

1  -  ISIDE

2   -   DAMARIS

3  -  MAILA

4   -    CLEOFE
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LAMPADE DA SOFFITTO
SUSPENSION LAMPS

 TAMARA



RASSEGNA STAMPA
PRESS REVIEW
Alcune delle pubblicazioni
che ci riguardano.
Some publications about us.

Nel corso degli anni abbiamo svilup-
pato le competenze tecniche per re-
alizzare al meglio le nostre idee, cre-
ando prodotti di alta qualità adatti a 
molteplici contesti, ora vogliamo dare 
forma e concretezza ad una gamma 
di prodotti made in Italy contraddis-
tinti dallo stile Désian. 
Desideriamo valorizzare e far co-
noscere le nostre lampade certi delle 
potenzialità dei nostri prodotti e per 
farlo abbiamo avviato nuovo progetto 
di comunicazione integrata volto a 
far conoscere la nostra produzione 
al mondo del design realizzando gli 
strumenti necessari a raggiungere il 
nostro obiettivo. 
Da poco on line il nuovo sito web 
www.desianverona.it con una 
veste grafica essenziale e immediata, 
dove troverete i nostri best seller e le 
ultime novità.
Consapevoli inoltre dell’importanza di 
dialogare con i clienti parteciperemo 
nei prossimi mesi a importanti fiere 
del settore arredo e horeca dove 
esporremo una selezione dei nostri 
prodotti.

Over the years we have developed 
the technical expertise to implement  
our ideas to the best, creating high-
quality products for multiple contexts, 
now we want to give shape and sub-
stance to a range of products made in 
Italy marked by Désian style.

We wish to promote and raise aware-
ness for our lamps confident of the 
potential of our products and to do 
that we have launched a new inte-
grated communication project to in-
troduce our production to the world 
of design realizing the necessary tools 
to achieve our goal.
Recently on line our new web site 
www.desianverona.it with a imme-
diate and essential graphics, where 
you’ll find our best sellers and the 
latest news. Also aware of the impor-
tance of dialogue with customers we 
will participate in the coming months 
to important fairs of furniture and 
trade sector where we will exhibit a 
selection of our products.

una moltitudine di idee e progetti 
per un futuro in continua crescita

IL  FU TURO
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dicembre - gennaio 2017 - € 4,90

Comprare casa 
sulle alpi orientali
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il gusto di inventare lo spazio

living 
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roma, new york, londra, parigi, madrid

storie d’interni 
passioni ad alto tasso di vivibilità

la rivincita del décor
carta da parati
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PROMOTION
CASE | DESIGN | STILI

Désian è un marchio specializzato in illuminazione a LED e re-
alizzazioni di design che utilizza un approccio innovativo e al-
tamente personalizzabile. Spin-off della storica azienda Laser 
King di Oppeano (Verona), che si occupa di taglio laser e lavo-
razioni del metallo, Désian nasce da un percorso progettuale e 
tecnologico che esplora il mondo della tecnologia LED abbina-
ta ai numerosi materiali, con soluzioni innovative senza alcuna 
barriera o limite tecnico. Lo staff creativo altamente qualifica-
to ha acquisito negli anni un intreccio di manualità e capacità 
di elaborare creatività, fantasia e conoscenza tecnica, che gli 
permette oggi di sviluppare le idee, le forme e la funzionalità 
che contraddistinguono il marchio. Il punto di forza di Désian 
è l’originalità delle lampade rigorosamente ideate, progettate e 
realizzate in azienda. Tecnologia, funzionalità e bellezza prendo-
no vita in oggetti e progetti unici. Un marchio specializzato nella 
personalizzazione del prodotto, che offre realizzazioni originali 
in cui forma, colore, materiale e design trovano la giusta com-
binazione. Un’azienda in forte evoluzione dotata di uno staff di 
progettisti giovani e versatili, in grado di progettare lampade sia 
nel settore domestico che nel settore contract, per il quale negli 
ultimi anni sono stati realizzati più progetti. L’utilizzo di diversi 
materiali, che spaziano dall’acciaio inox all’alluminio, dal metacri-
lato al vetro, unito all’elevata efficienza luminosa delle lampade a 
LED, permette la gestione sia di prodotti sartoriali che di produ-
zioni in serie, nell’intento di soddisfare il cliente privato, il settore 
contract e l’hotellerie. I volumi geometrici dal design fortemente 
contemporaneo contraddistinguono una gamma di prodotti in-
teramente Made di Italy di alta qualità e sviluppati con grande 
attenzione all’ambiente e al risparmio energetico. Forme essen-
ziali e classiche nascono in risposta alle esigenze di architetti e 
progettisti, che le impiegano per realizzazioni indoor e outdoor, 
grazie all’alto livello di personalizzazione ottenibile. Désian pro-
getta corpi illuminanti e soluzioni illuminotecniche dalle grandi 
prestazioni grazie all’uso del LED. L’intensità e la potenza del-
la luce LED, anche su lampade di piccole dimensioni, la totale 
possibilità di regolazione dell’intensità, il controllo remoto delle 
funzioni illuminotecniche rendono le lampade Désian adottabili 
in ogni contesto. La volontà di crescita del marchio Désian ha 
portato oggi l’azienda allo sviluppo di nuovi modelli di alto livello 
qualitativo, che vanno ad arricchire un catalogo in continua evo-
luzione e a puntare sulla comunicazione e sulla partecipazione 
a fiere ed eventi di settore, certi delle proprie potenzialità e otti-
misti sulla crescita futura.

Désian è un marchio Laser King srl
Via Quaiotto 94, 37050 Oppeano (Verona)
info@desianverona.it
www.desianverona.it

YUKI
In alto e sopra, lampada a 
led per interni ed esterni, con 
diffusore in opale e corpo 
in alluminio personalizzabile 
in più finiture o verniciato 
in vari colori. Disponibile 
con superficie specchiata 
riflettente da terra o da 
parete.

CLELIA
Sopra, a sinistra, lampada 
a led da parete a diffusione. 
Corpo in alluminio 
personalizzabile in diverse 
finiture o verniciato in vari 
colori. Illuminazione inferiore 
a diffusione con possibilità di 
scelta del colore della luce.

KOKO
A sinistra, lampada a led da 
parete a diffusione. Diffusore 
in alluminio verniciato, adatto 
alla diffusione della luce. 
Possibilità di dimmerazione 
della luce di tutta la 
lampada.
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 DESIAN
product Koko
design by Desian R&D
email info@desianverona.it
www.desianverona.it
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DÉSIAN è un marchio di Laser King srl


