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Olivelab's design process starts from light and emotions more than 
shape and colours. "We are driven by the belief that light design is not 
just about light up a space, but rather a way of furnishing, creating 
astonishment, magic and beauty."
Young italian startup OliveLab will show how those three themes are 
the foundations of their way to see and think light.

The sense of magic, already present in their first product EQUILIBRIO 
- a mind-blowing magnetic floating lamp - will be reinterpreted in the 
project Delumina. A series of lamps that plays with color and shadows 
and use the light as a way to go beyond the appearance and show 
things as they really are.



DELUMINA

Amaze. That’s the first designing rule behind any OliveLab’s concepts. Driven by an infinite 
curiosity on physics, materials and light, the young Italian Design startup creates lighting 
fixture that go beyond the normal notion of lighting. 

The new concept Delumina, going to be presented during Milan Design Week  2019, is a 
series of lamps that explore the possibility to reinterpret a physics phenomenon to design a 
functional object. 
The project is based on an incredible material, normally used in other areas of application, 
able to interact with the physics of light and change his behaviour. Those unique filters are 
able to reduce and stop the light waves depending on their orientation.

Either hung as a pendant lamp, mounted on a wall or placed as a desk lamp the ‘Delumina 
collection’ is composed by two transparent disc filter placed in front of an LED light source. 
Turning one of the filter and changing its orientation, the light slowly disappear transforming 
the disc from transparent to totally black. Delumina, as the name of the new collection 
suggest, uses this unique filter to reduce the light intensity with a simple movement of the 
hand, adding a particular and unique function to the object.
Thanks to it design, the user can easily dim the light intensity with a manual interaction that 
seems more like a magic trick than a cold technological control.

The line is simple and pure: everything is essential, there is no need to add superfluous 
details since the intention is to amaze with material itself.



EQUILIBRIO

We live inside a Universe where everything that matters is kept together by few fundamental 
forces in a continuously floating state of equilibrium. The existence of the cosmic equilibrium 
has always been considered a fascinating phenomenon of compensation.
Equilibrio lamp is based on the same phenomenon: the balance between gravity and 
magnetic force.

Equilibrio is a lamp with no structure. When the two ends of the lamp are close, the magne-
tic force in between them becomes strong enough to challenge gravity, letting the lamp 
magically float in the air.  

Thanks to its design, Equilibrio can have a more diffused light when the two ends of the 
lamp are perfectly aligned, allowing the light to spread from the bottom to the top part. Brea-
king the balance by taking the lower part, the light source can be used as a direct light. 
During Milan Design Week 2019, OliveLab is going to present “Servomuto”, a new free 
standing accessory with minimalistic shape and finishing, born with the aim to direct the 
point light of Equilibrio where needed.

After one year of developments and a successful crowdfunding campaign, Equilibrio is now 
available for purchase in all Europe.
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Il processo di progettazione di OliveLab parte dal rapporto tra luce ed emozione 
più che da forme e colori. “Siamo guidati dall’idea che la luce non serva solamente 
ad illuminare uno spazio ma sia piuttosto un modo di arredare creando stupore, 
magia e bellezza”.
La giovane startup di Torino mostrerà come questi tre temi sono alla base del loro 
modo di vedere e pensare la luce.

Il senso di magia, già presentato nel loro primo prodotto Equilibrio - una lampada 
a sospensione magnetica - sarà reinterpretato nel progetto Delumina, una colle-
zione di lampade i cui unici filtri sono in grado di modificare l’intensità delle onde 
luminose, creando un incredibile senso di stupore in chi interagisce con l’oggetto.



DELUMINA

Stupore. Questa è la prima regola alla base del processo di progettazione del team di OliveLab. Guidati 
da un incredibile curiosità verso la fisica, i materiali e la luce, il giovane studio di Torino crea oggetti 
luminosi in grado di andare oltre la classica concezione della luce.

Il nuovo concept Delumina, presentato a Milano in occasione della Design Week 2019, è composto da 
una serie di lampade che esplorano la possibilità di sfruttare un fenomeno fisico per realizzare un ogget-
to funzionale.
Questo progetto è basato su un materiale incredibile, solitamente utilizzato in altri campi di applicazione, 
in grado di interagire con la fisica della luce e cambiarne il comportamento. Questi filtri sono infatti in 
grado di diminuire il passaggio delle onde luminose fino a fermarle definitivamente.

Presentata tramite una versione a soffitto, una a parete ed una da tavolo, la collezione Delumina è 
composta da una coppia di filtri trasparenti di forma circolare, posizionati di fronte ad una sorgente LED. 
Ruotando l’orientamento dei filtri, l’intensità della luce diminuisce delicatamente sino a scomparire 
totalmente rendendo il disco totalmente nero.
Delumina, come suggerisce il nome, sfrutta le capacità di questi filtri per diminuire l’intensità luminosa 
con un semplice movimento della mano simile ad un trucco di magia.

Le linee sono semplici e pure: ogni elemento è essenziale. Non vi è necessità di aggiungere alcun 
dettaglio affinché il fulcro di Delumina sia lo stupefacente rapporto tra luce e materiale.



EQUILIBRIO

Viviamo in un universo in cui tutto è in un perenne stato di bilanciamento tra poche forze fondamentali.  
L’esistenza di un equilibrio cosmico è sempre stato considerato un affascinante fenomeno di compen-
sazione.
La lampada Equilibrio è basata sullo stesso fenomeno: equilibrio tra gravità ed attrazione magnetica.

Equilibrio è una lampada senza struttura. Quando le due estremità sono vicine, la forza magnetica tra di 
esse è forte a sufficienza per vincere la gravità e far volare magicamente il corpo inferiore.

Grazie al suo design, Equilibrio fornisce luce diffusa quando le due estremità della lampada sono perfet-
tamente allineate e la luce filtra dal corpo inferiore attraverso il diffusore superiore. Allontanando il corpo 
inferiore da quello superiore è possibile utilizzare la luce in modo puntuale e diretto. In occasione della 
Milan Design Week 2019 OliveLab presenterà “Servomuto”, un accessorio free-standing dalla forma 
minimale, nato con l’unico scopo di sorreggere il corpo inferiore ed indirizzare la luce ove sia richiesto.

In seguito ad oltre un anno di sviluppo ed in successo in una campagna di crowdfunding, Equilbirio è 
attualmente disponibile per l’acquisto in tutta Europa.
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Nel 2017 è nata questa nuova avventura: OliveLab, una startup con l’ambizioso 
obiettivo di progettare e costruire una nuova generazione di prodotti d’illuminazi-
one. Attratti dall’innovazione e delle nuove tecnologie, vediamo la luce come una 
delle più importanti risorse della nostra vita. La poetica e la funzionalità tipiche della 
luce ci guidano nel progettare nuovi prodotti focalizzati sulle reali esigenze dell’indi-
viduo. Mettendo assieme la nostra creatività, le nostre idee e la nostra esperienza 
dedichiamo la stessa attenzione al concept, al processo e alla qualità in tutte le 
nostre creazioni.


