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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.
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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.


