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ESPRESSIONE
D’ARTIGIANATO
DALLA PROGETTAZIONE ALL’INSTALLAZIONE

ESTETICA 
E FUNZIONALITÀ
LA LUCE LED CHE EMOZIONA

DESIGN MINIMAL
LINEE ESSENZIALI E GRANDI PERFORMANCE TECNICHE

INNOVAZIONE
SU MISUR A
RISPARMIO ENERGETICO E FACILE MANUTENZIONE

LUCE CHE ARREDA
MATERIALI ULTRA LIGHT E FORME AUTENTICHE 

ATMOSFERE DI  LUCE
INTENSITÀ DIMMERABILE E ACCESIONI DIFFERENZIATE

IDEE E PRO GET TI
IL NUOVO SHOWROOM



ESPRESSIONE 
D’ARTIGIANATO

dalla progettazione all’installazione
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ALEXIA

Lampada a LED a sospensione a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato secondo palette RAL.
LED a luce diretta nella parte inferiore e a diffusione nella parte superiore.
Possibilità dimmerazione  intensità della luce fissa

Dimensioni: l 1285 X h 150 X p  20 

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished as RAL palette.
Direct LED in the lower part and diffusion light in upper part.
Possibility to dimmer the fixed light intensity.

Size: l 1285 X h 150 X w 20

La manualità artigiana e la modernità 
della lavorazione si fondono in perfetta 
armonia nellle collezioni di lampade 
Désian. Il punto di forza è l’unicità 
dei prodotti rigorosamente ideati, 
progettati e realizzati in azienda. 

The craftsmanship and modernity of 
processing blend in perfect harmony in the 
Désian lamps collections. The strong 
point is the uniqueness of the prod-
ucts rigorously designed and manu-
factured by the company.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm
All sizes are expressed in mm

ALEXIA



 E S T E T I C A 
E  F U N Z I O N A L I T À

la luce LED che emoziona
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KEI
Lampada a LED a sospensione.

Corpo in alluminio verniciato secondo 
palette RAL.

Diffusori sferici in opale. 
Diffusione della luce solo superiore.

Possibilità dimmerazione intensità.

  Dimensioni: l 1570 X h 700 X p  18/84

    

Diffusion suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished as 

RAL palette.
Spherical diffusers in opal.

Diffusion of only superior light.
Possibility to dimmer the light intensity.

Size: l 1570 X h 700 X w 18/84

FEDORA

Lampada a LED a sospensione.
Corpo in alluminio verniciato
personalizzabile secondo 
palette RAL.
LED a luce diretta nella parte 
inferiore e a diffusione nella parte 
superiore.
Possibilità dimmerazione
intensità della luce fissa.

Dimensioni: 
l 1570 X h 700 X w 18/84
. 
Suspension lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized as RAL palette.
Direct LED in the lower part and 
diffusion light in the upper part.
Possibility to dimmer the light 
intensity.

Size:
l 1570 X h 700 X w 18/84

FED OR A

KEI



Linee semplici ed eleganti espres-
sione del made in Italy firmato 
Désian. Lampade a soffitto e a 
sospensione sorrette da cavi 
regolabili, caratterizzate da dif-
fusori dalle forme essenziali che 
incontrano e interpretano il gusto 
del cliente. Soluzioni personaliz-
zate che contraddistinguono la 
propria immagine in ambienti do-
mestici e contract. 

Simple and elegant lines expression 
of Made in Italy by Désian. Ceiling 
and pendant lamps supported by 
adjustable cables, characterized by 
diffusers with essential shapes that 
meet and interpret the customer’s 
idea. Customized solutions that 
distinguish their image in domestic 
and contract environments.

MAILA -  SATI -  SURI

Lampada a LED a sospensione. 
Corpi in alluminio verniciato secondo palette RAL.

 Sospese con funi metalliche regolabili.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

 MALI - SATI  Dimensioni: Ø 400 - 800 - 1000 - 1200
SURI Dimensioni: l 2010 X Ø 60

Suspension lamp with LED.
The aluminium body can be varnished as RAL palette. 

Lamps are suspended with adjustable wire.
Possibility to dimmer the light intensity.

MALI  - SATI Size: Ø 400 - 800 - 1000 - 1200
SURI  Size: l 2010 X Ø 60
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MAIL A

SATI

SURI



DESIGN MINIMAL 
linee essenziali e grandi performance tecniche

ANNA - CASSANDRA

Lampada a LED da soffitto.
Base e corpo personalizzabili come 

da palette RAL.
Diffusore in opale.

Diffusore e cornice personalizzabili 
con incisioni. Possibilità dimmera-

zione intensità.

Dimensioni: l 800 X h 460 X p 75

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body and base can 
be customized as RAL palette. Opal 

diffuser.
The diffuser and frame can be customized 

with engravings. 
Possibility to dimmer the light intensity.

Size: l 800 X h 460 X w 75

Oggetti funzionali frutto della creatività dei designer Désian che progettano e realiz-
zano ogni singolo prodotto con particolare attenzione alla praticità di utilizzo.

Functional objects that are the result of the creativity of the Désian designers who design and 
manufacture every single product with particular attention to practicality of use.
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm
All sizes are expressed in mm

ANNA CASSANDR A
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CORRINNE

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile. 
secondo palette RAL.
Perimetro in metacrilato personalizzabile. 
Possibilità dimmerazione intensità della 
luce.

Dimensioni: l 835 X h 895 X p 255

Suspension lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized as RAL palette.
The methacrylate perimeter can be 
customized with fiber optic effect.
Possibility to dimmer the light intensity.

Size: l 835 X h 895 X w 255

MARTINA

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile. 
secondo palette RAL.
Illuminazione inferiore.
Accensione singola di tutta la lampada.
Lampada modulare con lunghezza minima 
di 30cm e massima di 6m., realizzabile con 
multipli di 28cm.
Possibilità dimmerazione intensità della 
luce.

Dimensioni: l 300 > 6000 X p 80

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized as RAL palette.
One switch for the whole lamp.
Modular lamp with minimum length of 30cm 
and maximum length of 6 meters achievable 
with multiples of 28cm.
Possibility to dimmer the light intensity. 

Size:  l 300 > 6000 X w 80

DIANA

Lampada a LED da soffitto.
Corpo in alluminio verniciato con
possibilità anelli di diversi colori come 
da palette RAL.
Diffusore a parabola.
Possibilità dimmerazione intensità. 

Dimensioni: Ø 420 X p 255

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with 
possibility of rings in different   
colours as RAL palette.
Parabolic diffuser.
Possibility to dimmer the light
intensity.

Size: Ø 420 X w 255

C ORINNE

DIANA

MARTINA



ILONA

Corpo in alluminio verniciato con 
possibilità anelli di diversi 
colori come da palette RAL.
Illuminazione inferiore e 
alone estetico. 
Cornice in metacrilato con 
possibilità di incisioni.
Possibilità dimmerazione intensità. 

Dimensioni: Ø 1020 X p 70
persona

Corpo in alluminio verniciato con 
Possibilità di riprodurre 

un’immagine sullo sfondo.

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with 
possibility of rings in different co-
lours as RAL palette.
Parabolic diffuser.
Possibility to dimmer the light 
intensity.
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Tecnologia LED dalla forte 
personalità ed altissimi livelli di 
personalizzazione rendono le 

lampade Désian dei pezzi unici.
Colori, forme, dimensioni, gra-
fiche e materiali al servizio di 
idee e progetti che prendono 

vita sotto i vostri occhi.

LED technology with a strong 
personality and very high levels 
of customization make Désian 

lamps unique.
Colors, shapes, sizes, graphics 
and materials at the service of 

ideas and projects that come to 
life under your eyes.

Size: Ø 1020 X p 70

ILONA



Linee piene e geometriche, ideali per 
ambienti living e contract dal taglio 
contemporaneo. L’utilizzo della tecno-
logia LED garantisce risparmio ener-
getico e durata nel tempo. Le lampade 
Désian sono dotate inoltre di comando 
a distanza.

Full and geometric lines, ideal for contemporary 
living and contract spaces. The use of 
energy-saving LED technology guaran-
tees long life. The Désian lamps are also 
equipped with remote control.

KORA

Lampada a LED da soffitto.
Corpo in alluminio verniciato con possi-
bilità elementi di diversi colori secondo 
palette RAL.
Illuminazione diretta nella parte infe-
riore e aloni estetici.
Decorazioni in metacrilato con pos-
sibilità di incisioni personalizzabili con 
effetto fibra ottica.
Diffusori in opale.
Possibilità dimmerazione intensità della 
luce.

Dimensioni: l 1175 X h 870 X p 180

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with 
possibility of elements in different colours 
as RAL palette.
Direct lighting in the lower part and 
aesthetic halo.
Decorations in methacrylate with 
engravings customized and fiber optic 
effect.
Opal diffusers.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light 
intensity.

Size: l 1175 X h 870 X w 180

INNOVAZIONE SU MISUR A
risparmio energetico e facile manutenzione
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm
All sizes are expressed in mmKOR A



L’utilizzo di diversi materiali, che spa-
ziano dall’acciaio inox all’alluminio, dal 
metacrilato al vetro, uniti all’elevata 
efficienza luminosa delle lampade a 
LED permette giochi di luce unici con 
effetto fibra ottica.
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SIBILLA

Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni personalizzabili con effetto 
fibra ottica. Diffusori sferici in opale.
Lampada modulare realizzabile con un massimo di 20 LED.

Dimensioni: l da n°5 LED: 400 a n°18 LED: 1460 X h 380 X p 70

 
The methacrylate frame can be customized with engravings and fiber optic effect. 
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
Modular lamp suitable for small and large areas available with a maximum of 20 
LEDs.

Size: l from n°5 LED: 400 to n°18 LED: 1460 X h 380 X p 70

The use of different materials, ranging 
from stainless steel to aluminum, from 
methacrylate to glass, combined with 
the high luminous efficiency of LED 
lamps allows unique and customizable 
lighting effects like optical fiber effect.

SIBILL A



Materiali ultra light e forme autentiche per un’atmosfera sempre nuova ed elegante

LUCE CHE ARREDA
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INES -  CLETA

Lampada a LED da parete.
Corpo in alluminio

personalizzabile secondo 
palette RAL.

Diffusore in alluminio verniciato.
Accensione singola.

Possibilità dimmerazione intensità 
della luce fissa.

INES
Dimensioni: l 1530 X h 120 X p 110

CLETA
Dimensioni: l 440 X h 100 X p 115

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be 

customized as RAL palette.
Diffuser in varnished aluminium.

One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the fixed light 

intensity.
 

INES
Size: l 1530 X h 120 X w 110

CLETA
Size: l 440 X h 100 X p 115

INES

CLETA
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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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ISA

Lampada a LED da parete.
Corpo in alluminio personalizzabile 
come da palette RAL.
Luce a diffusione su opale.
Accensione singola.
Possibilità dimmerazione intensità.

Dimensioni: l 680 X h 50 X p 230
 
Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized as RAL palette.
Frontal light on opal.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light 
intensity

Size: l 680 X h 50 X w 230

KAORI

Lampada a LED da parete.
Corpo in alluminio personalizzabile 
secondo palette RAL.
Luce frontale composta da due 
lampade laterali e una centrale, 
effetto aloni perimetrali.
Possibilità di multi accensione.
Possibilità dimmerazione intensità della 
luce frontale.

Dimensioni: l 1950 X h 530 X p 100

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be 
customized as RAL palette.
Frontal light composed of two 
lateral lamps plus central light and halos 
on the perimeter.
Multiple lighting.
Possibility to dimmer the frontal light 
intensity.

Size: l 1950 X h 530 X w 100

KAORI

ISA



MANAMI

Lampada a LED da parete a diffusione. Corpo in alluminio verniciato con possibilità di diversi 
colori per anello ed elemento centrale secondo palette RAL.

Luce frontale a diffusione su opale più alone perimetrale a parete.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

Dimensioni: Ø 320 x p 80

Diffusion wall lamp with LED. The aluminium body can be customized as RAL palette for the ring and 
central element. Frontal diffusers in opal and halo light perimetral.

Possibility to dimmer the frontal light intensity
Size: Ø 320 x p 80

Un’armoniosa bellezza che non smette di 
stupire in nome del design che si trasforma 
in luce. Le lampade delle nuove collezioni 
offrono intensità dimmerabile ed accensio-
ni multiple per adattarsi al meglio ad ogni 
ambiente.

A harmonious beauty that never ceases to 
amaze in the name of design that turns into 
light. The lamps in the new collections offer the 
possibility to dimmer the light intensity.and 
multiple switch-ons to decorate any spaces.

JO

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile

secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusori in opale su entrambi i lati.

Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità.

Dimensioni: l 580 X h 125 X p 95

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized as RAL 

palette.
Upper and lower diffusion light on wall.

Opal diffusers on both sides.
One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.

Size: l 580 X h 125 X w 95

Tutte le dimensioni sono espresse in mm  
All sizes are expressed in mm

ATMOSFERE DI  LUCE
intensità dimmerabile e accesioni differenziate
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MANAMI

JO



PETRA

Corpo diffusore in materiale vetrificato. 
Accensione singola con luce fissa. 
Possibilità di doppia accensione con
effetto cromoterapia.
Intensità della luce fissa.

Dimensioni: Ø 500 X h 1400

Glass-lined diffuser suitable for light 
diffusion. One switch for the whole lamp.
Possibility to doble switch with
chromotherapy effect. Llight intensity fixed.

Size: Ø 500 X h 1400

MERI

Corpo in acciaio inox personalizzabile 
secondo palette RAL.
Diffusore in alluminio verniciato o in opale.
Quattro accensioni tramite telecomando.
Possibilità di effetto cromoterapia.
Possibilità dimmerazione intensità.

Dimensioni: l 440 X h 1850

Floor lamp with LED.
The stainless steel body can be 
customized as RAL palette.
Aluminium or opal diffuser.
Possibility to dimmer the light intensity.
Remote control with 4 lightings.
Possibility to chromotherapy effect.

Size: l 440 X h 1850

KOI IN

Corpo metallico disponibile in diversi colori 
secondo palette RAL.
Illuminazione diretta con diffusori 
semisferici in opale.
Possibilità dimmerazione intensità.

Dimensioni: l 290 X h 2700

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with 
stainless steel in different finishes or varnished 
as RAL palette

Size: l 290 X h 2700
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MERI

PETR A

KOI IN



L’accoglienza e la semplicità dei nostri 
uffici vi daranno modo di sentirvi come 
in un atelier per creare la vostra illu-
minazione di design a led sartoriale. Vi 
guideremo nella ricerca dei dettagli più 
personalizzati per realizzare la vostra 
luce su misura. Noi mettiamo in pratica 
l’idea che diventa sorgente luminosa 
d’arredo, funzionale e di elevata qualità 
in termini di materiali e risparmio en-
ergetico.
Vi aspettiamo su appuntamento.
Grazie!

The hospitality and the simplicity of our 
offices will give you the chance to feel like 
in an atelier to create your sartorial led 
lighting design. We will guide you in 
the search for the most personalized 
details to realize your customized light. We 
put into practice the idea that becomes a 
furnishing, functional and high quality light 
source in terms of materials and energy saving.
We are waiting for you by appointment.
Thank you!

atelier di illuminazione sartoriale

IDEE E PRO GET TI
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MARCO GANASSINI
direttore creativo e designer

cellulare +39 3476241627 
art director and designer
mobile +39 3476241627

SMILLA

Una lampada da tavolo 
dotata di tecnologia LED che 

reinterpreta la lanterna in 
chiave moderna.

Elegante, armoniosa, dal de-
sign semplice e discreto.

Progettata per ambienti con-
tract, offre molteplici soluzi-
onistilistiche con possibilità 
di accostamenti in compo-

sizioni scenografiche.

A table lamp with LED 
technology reinterpreting the 

modern lantern.
Elegant, harmonious, simple 
and with a discreet design. 

Designed for contract 
environments, it offers 

multiple stylistic solutions 
with the ability to combine 
scenographic compositions.

SMILL A
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DÉSIAN 
via Quaiotto, 94

37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7130870

info@desianverona.it

www.desianverona.it
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DÉSIAN è un marchio di Laser King srl


