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Capri

Descrizione/Description
È una famiglia di lampade da 
sospensione, terra e tavolo. 
Le campane - realizzate in tre 
dimensioni differenti - sono in 
alluminio tornito e ritagliato al 
laser seguendo un disegno che 
richiama un intreccio vegetale, il 
giunco delle nasse dei pescatori o 
la paglia dei cappelli da mare: una 
sintesì di modernità e immaginario 
mediterraneo. Attraverso la 
trama delle forature, la luce 
diretta si diffonde nell’ambiente. 
Le campane sono verniciate 
all’esterno con finiture lucide e 
all’interno con una finitura bianca 
satinata. Il cavo di alimentazione 
è in PVC/FEP rivestito con calza 
in tessuto nero. Lo stelo e le basi 
delle lampade da tavolo e da terra 
sono in acciaio verniciato.
It is a family of table, floor and 
suspension lamps. The bells – that 
come in three different sizes - are 
made of spinned aluminium and 
are laser-cut following a pattern 
that resembles a vegetable twine, 
the cane used to make fishing 
traps or straw hats: a synthesis 
of modernity and Mediterranean 
imaginary. Direct light is spread in 
the environment through the holes 
that create the lamp’s pattern.. 
The bells are painted with glossy 
finishes outside and with a white 
satin finish inside. The supply 
cable is made of PVC/FEP coated 
with black fabric. The stem and 
the base of both table and floor 
lamps are made of painted steel.

Colori struttura/Structure colours
Bianco lucido, bronzo satinato, 
nero lucido/
Glossy white, satin bronze, glossy 
black

Colori diffusore/Diffuser colours
Bianco lucido, bronzo satinato, 
nero lucido/
Glossy white, satin bronze, glossy 
black

Sorgente/Source
F1: 2xE27 Halo Eco max 116W
 2xE27 Fluo/LED
T1: 2xE27 Halo Eco max 116W
 2xE27 Fluo/LED
T2: 2xE14 Halo Eco max 42W
 2xE14 Fluo/LED

Capri design Donegani & Lauda, 2013-2015
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Dina+

Descrizione/Description
È una lampada da tavolo 
composta da un diffusore in 
policarbonato e da una struttura 
in alluminio che fa da supporto ai 
LED e all’ottica in policarbonato. 
Sulla base della lampada sono 
stati inseriti il pulsante per la 
regolazione della luce ed una 
presa USB per ricaricare qualsiasi 
dispositivo elettronico. Dina+ 
è inoltre dotata di una batteria 
ricaricabile che le permette 
di essere utilizzata e spostata 
liberamente in casa, in giardino o 
ovunque sia necessaria la luce, 
senza dover essere alimentata. 
Dina+ is a table lamp composed 
of a polycarbonate diffuser and an 
aluminum frame which supports 
the LED and optics polycarbonate.
On the basis of the lamp has 
been inserted the button for the 
regulation of light and a USB 
socket to recharge any electronic 
device. Dina+ is also equipped 
with a rechargable battery that 
allows it to be used and moved 
freely in the house, in the garden 
or wherever you need light, 
without having to be plugged in.

Colori struttura/Structure colours
Argento, bianco opaco, bronzo 
satinato/Silver, matt white, satin 
bronze

Colori diffusore/Diffuser colours
Bianco lucido/Glossy white

Sorgente/Source
LED 7W
2.700°K - CRI 80/400 lumen 

Dimmerabile/Dimmable
Durata batteria/Battery life
da 2 a 6 ore/From 2 to 6 hours

Dina+ design Donegani & Lauda, 2011-2015
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Frame

Descrizione/Description
La famiglia Frame è un sistema 
modulare di applique a LED. 
La struttura è realizzata da due 
componenti in alluminio: il diffusore 
interno in alluminio estruso a forma 
piramidale permette una diffusione 
simmetrica della luce verso l’alto 
e verso il basso. La componente 
esterna, a forma di anello, in 
alluminio estruso curvato nasconde 
la sorgente LED, garantendo un 
ottimo comfort visivo, abbinato 
ad una inaspettata resa luminosa. 
Grazie alla sua forma sobria ed 
essenziale, ispirata all’idea di una 
maniglia fissata a muro, e all’elevata 
performance luminosa, Frame si 
adatta a qualsiasi contesto, sia 
domestico che tecnico.
The Frame family is a modular 
system of LED appliques. The 
structure is characterized by 
two aluminium components: the 
pyramidal internal diffuser is made 
of extruded aluminium and allows 
light to shine symmetrically both 
upwards and downwards. The 
external component is ring-shaped 
and made of curved extruded 
aluminium thus hiding the LED 
source. Not only does it offer 
great visual comfort but also an 
unexpected amount of light. Thanks 
to its simple and essential shape, 
which resembles a handle fixed 
to a wall, and to its high lighting 
performances, Frame is suitable 
both for home and technical use. 

Colori struttura/Structure colours
Argento, bianco opaco/
Silver, matt white 

Sorgente/Source
W1: LED 16W
 2.700°K - CRI 80/1.375 lumen
 3.000°K - CRI 80/1.403 lumen 
W2: LED 29W
 2.700°K - CRI 80/2.750 lumen
 3.000°K - CRI 80/2.805 lumen
W3: LED 15W
 2.700°K - CRI 80/1.050 lumen
 3.000°K - CRI 80/1.071 lumen

Dimmerabile/Dimmable

Frame design Donegani & Lauda, 2015
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MultiPot+

Descrizione/Description
MultiPot+ è l’evoluzione della prima 
lampada, prodotta da Rotaliana, 
cha ha associato la luce ad altre 
prestazioni. La forma è quella 
archetipica di un vaso. La multipla 
con 4 uscite USB e 3 prese, è 
integrata nel fondo del coperchio: 
una soluzione pratica ed estetica. 
Il coperchio è un vassoio porta 
oggetti, luminoso e quindi visibile 
al buio, dove mettere a ricaricare 
i nostri dispositivi elettronici. Il 
vaso in policarbonato diffonde la 
luce e raccoglie gli alimentatori 
e i cavi in eccesso. La luce è a 
doppia emissione, più calda ed 
efficiente e i LED RGB creano 
differenti atmosfere di luce colorata. 
L’intensità e il colore della luce sono 
selezionate sfiorando con un dito il 
comando touch sensitive presente 
sul vassoio. Segnalato al XXI premio 
Compasso d’Oro ADI, 2008.
MultiPot is the evolution of the 
first lamp, produced by Rotaliana, 
who associated the light with 
other uses. The shape is that of 
an archetypical vase. The strip, 
with 4 USB ports and 3 sockets, is 
integrated into the bottom of the 
cover: a practical and aesthetic 
solution. The cover is a tray for 
objects, bright and visible in the 
dark, where is possible to charge 
our electronic devices. The vase 
diffuses the light and collects 
excess cables and transformers. 
The light is a double issue, warmer 
and more efficient and RGB LEDs 
create different atmospheres of 
coloured light. The intensity and 
colour of light are selectable by 
touching with a finger the touch 
sensitive control on the tray. 
Mentioned to the Compasso d’Oro 
Price ADI, 2008.

Colori struttura/Structure colours
Bianco lucido/Glossy white

Colore diffusore/Diffuser colours
Bianco lucido, cromo, trasparente/
Glossy white, chrome, transparent

Sorgente/Source
LED 4,5W
3.000°K - CRI 85/280 lumen
LED 3,6W RGB

Dimmerabile/Dimmable

MultiPot+ design Donegani & Lauda, 2005-2014
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String XL

Descrizione/Description
String XL è la versione extra 
large della String da tavolo: una 
lampada da terra orientabile, 
pensata per illuminare dall’alto 
un punto della casa: un angolo 
del divano, il tavolo da pranzo, 
la zona studio. La struttura della 
lampada a due bracci è realizzata 
con un estruso in alluminio dalla 
sezione a doppio T molto rigida e 
leggera. La testa orientabile è in 
alluminio pressofuso con un’ottica 
in policarbonato; la base-zavorra 
è in acciaio. Il movimento della 
lampada è compensato dal cavo 
elastico rivestito in tessuto sintetico 
che scorre nell’estruso. Il pulsante 
dimmer è integrato nel braccio 
inferiore della lampada.
String XL is the extra large version 
of String table lamp. It is an 
adjustable floor lamp, designed 
to illuminate an area of the house 
from above: a corner of the sofa, 
the dining table, the study area. 
The lamp has two arms and is 
made with extruded aluminum 
with a very rigid and lightweight 
double T section. The swivel head 
is in die-cast aluminium and has a 
polycarbonate optic whereas the 
stand is in steel. The movement of 
the lamp is compensated by the 
elastic cord coated with synthetic 
fabric running in the extrudate. 
The dimmer button is positioned 
in the lower arm of the lamp.

Colori struttura/Structure colours
Argento, bianco opaco, nero 
opaco/
Silver, matt white, matt black

Colori cavo/Cable colours
Arancione, argento, nero/
Orange, silver, black

Sorgente/Source
LED 35W
2.700°K - CRI 80/2.900 lumen
Dimmerabile/Dimmable

String XL design Donegani & Lauda, 2015
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String

Descrizione/Description
String H0, H1 e W0 sono 
un’estensione della famiglia String. 
La struttura dei bracci è realizzata 
con un estruso di alluminio dalla 
sezione a doppia T. Il movimento 
è compensato dal cavo elastico, 
rivestito in tessuto sintetico 
colorato, che scorre nella sezione 
dell’estruso. Il supporto a muro è 
realizzato in alluminio pressofuso. 
La testa orientabile stampata in 
materiale plastico, si impugna 
comodamente utilizzando il foro 
centrale. Il pulsante è inserito nella 
parte inferiore del diffusore ottico in 
policarbonato. 
String H0, H1 and W0 are an 
enlargement of the String family. 
The two-arm structure of the 
lamp is a double-T section made 
in extruded aluminium. Joints, 
hinges and puleys are in die-cast 
aluminium. The movement is 
balanced by an in-section elastic 
chord which is covered by a 
synthetic coloured textile. The base 
of the lamp is made in aluminium 
with a cast iron ballast. The 
adjustable head, in moulded plastic 
material, can be easily held thanks 
to the central hole. The switch is 
positioned directly on the bottom 
side of the polycarbonate diffuser.

Colori struttura/Structure colours
Argento, bianco opaco, nero 
opaco/
Silver, matt white, matt black

Colori cavo/Cable colours
Arancione, argento, nero/
Orange, silver, black

Sorgente/Source
H0: LED 9W 
 3.000°K - CRI 80/550 lumen
H1: LED 9W
 3.000°K - CRI 80/550 lumen
W0: LED 9W 
 3.000°K - CRI 80/550 lumen

Dimmerabile/Dimmable

String H0, H1, W0 design Donegani & Lauda, 2015 30Rotaliana String H0, H1, W0 design Donegani & Lauda, 2015
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Sunset

Descrizione/Description
Sunset è un apparecchio 
luminoso da terra in alluminio ad 
emissione indiretta, composto 
da tre elementi strutturali ben 
distinti. La geometria complessiva 
dell’oggetto è caratterizzata da una 
insolita configurazione angolare 
che suggerisce discretamente il 
suo posizionamento in relazione 
allo spazio e ai contesti d’uso, 
ottimizzando gli ingombri. 
L’inclinazione delle sorgenti 
luminose è stata concepita per 
sfruttare al meglio la riflessione 
delle pareti adiacenti e dei soffitti 
e restituire un effetto luminoso 
d’ambiente ottimale. La testa 
realizzata in alluminio pressofuso, 
incorpora sorgenti LED alimentate 
a tensione di rete e funge 
da dissipatore di calore, pur 
raggiungendo sulla sommità uno 
spessore minimo di soli 5 mm.
Sunset is a floor lighting device 
made in aluminium that offers direct 
lighting emission and is made of 
three distinct structural elements. 
The general geometry of this object 
is an unusual angular configuration 
that makes it adjustable to many 
different spaces and uses, 
taking up very little space. The 
inclination of the lighting sources 
was conceived to make a better 
use of the reflection on the walls 
and ceilings nearby and offer an 
ideal lighting effect. The head is 
made in die-cast aluminium and 
incorporates the LEDs which are 
high voltage powered and although 
it only reaches a 5mm thickness, it 
also functions as a heat sink. 
.
Colori struttura/Structure colours
Bianco opaco/Matt white

Sorgente/Source
LED 36W
3.000°K - CRI 80/2.650 lumen

Dimmerabile/Dimmable

Sunset design Paolo Dell’Elce, 2015
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Dante Donegani & Giovanni Lauda 

Dante Donegani è nato a Pinzolo 
(Trento) nel1957, si laurea in 
Architettura a Firenze nel1983. 
Lavora dal 1987 al 1991 nella 
Corporate Identity Olivetti.
Giovanni Lauda è nato nel 
1956 a Napoli, dove si laurea in 
Architettura. Ha fatto parte dal 
1988 al 1991 dello studio Morozzi & 
Partners.
Nel 1992 aprono il loro studio D&L 
a Milano di architettura, interni e 
design.
Hanno realizzato allestimenti 
commerciali e di mostre d’arte e  
disegnato prodotti  per numerose 
aziende tra cui Luceplan, Edra, 
Radice, Viceversa, Rotaliana. 
Svolgono attività didattica presso 
la Domus Academy di Milano; nel 
2001hanno curato la mostra “Italy-
Japan: Design come stile di vita”, 
allestita a Kobe e Yokohama; nel 
2004 hanno esposto alcuni lavori 
alla Biennale 
di Architettura di Venezia 
“Metamorphosis”.
La chaise longue “Passepartout”, 
realizzata per Edra, è entrata 
nelle collezioni permanenti della 
Triennale di Milano e del San 
Francisco M.O.M.A.
La lampada Lisca di Rotaliana 
ha ricevuto un IF design award 
nel 2005. Il MultiPot, progettato 
per  Rotaliana, ha ricevuto la 
segnalazione al Premio Compasso 
d’Oro 2008.

Dante Donegani was born in 
Pinzolo (Trento) in 1957. He earned 
a degree in Architecture in Florence 
in 1983. He worked from 1987 to 
1991 for Olivetti Corporate Identity 
department. Giovanni Lauda was 
born in 1956 in Naples, where he 
gained a degree in Architecture. He 
was member of Morozzi & Partners 
Studio from 1988 to 1991. 
In 1992 they started up their D&L 
architecture, interiors and design 
studio in Milan. They designed 
layouts for art exhibitions and 
designed products for various 
companies, including Luceplan, 
Edra, Radice, Viceversa and 
Rotaliana. They teach at the Domus 
Academy in Milan
In 2001 they took care of the 
exhibition called “Italy-Japan: 
Design as Lifestyle”; in Kobe 
and Yokohama. In 2004 they 
presented some works at the 
Architectural Biennale in Venice 
“Metamorphosis”.
The “Passepartout” chaise longue 
designed for Edra, is displayed 
to the public in the permanent 
collections of Triennale in Milano 
and San Francisco M.O.M.A. In 
2005 Rotalianas Lisca lamp gains 
the IF design award. In 2008 
Rotaliana MultiPot, designed for 
Rotaliana, received a nomination at 
the “Golden Compass Award”.

Paolo Dell’Elce 

Paolo Dell’Elce (1983) è un designer 
specializzato in prodotto, arredo e 
illuminazione.
Il suo lavoro è stato pubblicato a 
livello internazionale, ha ricevuto 
numerosi premi tra cui una 
Menzione d’Onore al premio 
Compasso d’Oro 2014 e un Red 
Dot Award, è stato esposto in 
prestigiose istituzioni come la 
Triennale di Milano, il Museo Poldi 
Pezzoli di Milano, Il Museo dell’Ara 
Pacis di Roma e la Kunstraum 
Muenchen di Monaco.
Dal 2011 al 2014 è stato Direttore 
Creativo della storica azienda 
Italiana Danese Milano.
Dal 2015 è consulente per il design 
per David Chipperfield Architects.
Vive e lavora a Milano.

Paolo Dell’Elce (1983) is an 
Industrial designer based in Milano, 
Italy specialized in furniture, lighting 
and product design.
His work has been published 
internationally, has received design 
awards including a honorable 
mention for 2014 Compasso d’Oro 
and the Red Dot Award: Product 
Design, and has been exhibited in 
prestigious institutions as Triennale 
di Milano, Museo Poldi Pezzoli 
in Milan, Museo dell’Ara Pacis in 
Rome, Kunstraum Muenchen in 
Munich.
From 2011 to 2014 he has been 
Creative Director of historic Italian 
company Danese Milano.
From 2015 he is a consultant for 
product and furniture design at 
David Chipperfield Architects.

Designers
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Istituto Italiano Marchio di 
Qualità. Il Marchio IMQ attesta la 
conformità dei prodotti elettrici 
ai requisiti delle norme CEI e EN. 
IMQ è la società italiana di prove e 
certificazioni per la sicurezza e la 
qualità di prodotti ed aziende/
The IMQ mark certifies that the 
electrical product conforms to both 
the CEI and EN standards. IMQ is 
the Italian certification board which 
ensures the safety and quality 
of both the products and the 
company which produces it.

La marcatura indica che il prodotto 
ha superato positivamente 
tutte le prove previste dalle 
normative per la sicurezza 
elettrica, richieste dalla Comunità 
Europea. Normative EN 60598-1 
corrispondenti alle norme Italiane 
per la sicurezza elettrica CEI 
34-21/
This guarantees that the product 
has passed all tests necessary 
to ensure conformity with all 
European Community safety 
standards.

Apparecchio idoneo ad
essere installato su superfici 
normalmente infiammabili/
The product can be applied to 
inflammable surfaces.

Apparecchio in classe II, con 
doppio isolamento e/o 
rinforzo in ogni parte e senza 
dispositivi per la messa a terra/
Category II product, with double 
insulation and/or reinforced 
insulation in every part of the 
product and with no earth. 

Grado di protezione.
Protetto contro oggetti solidi 
più grandi di 12mm Ø. Nessuna 
protezione contro liquidi/
Level of Protection. Protected 
against solid objects greater than 
12mm Ø. Not water resistant.

Protetto da corpi solidi superiori a 
1,00mm e contro i getti d’acqua/
Protected against solid object 
greather than 1,00mm and against 
water jets.

Grado di protezione.
Protetto contro la polvere e contro 
gli spruzzi d’acqua/
Level of Protection. Protected 
against dust and splashing water.

Marchio di conformità agli 
standard di sicurezza U.S.A.
e Canada/
Evaluated to United States 
and Canadian National Safety 
Standards.

Federal Communications 
Commission Mark.

Marchio di certificazione 
sicurezza Tedesco specifico delle 
apparecchiature elettriche/
German certificate safety mark for 
electrical equipment.

Marchio di conformità del 
prodotto alle prescrizioni EMC e 
radiocomunicazione Australiane/
Australian certificate EMC and 
Radiocommunication Mark for 
Electrical Equipments.

Apparecchi conformi alla 
direttiva ROHS/
ROHS conformed.

geprüfte
Sicherheit

ATTENZIONE L’apparecchio non 
deve essere smaltito come rifiuto 
urbano.Deve essere soggetto 
a raccolta separata per evitare 
danni all’ambiente. Nel rispetto 
della Direttiva 2002/96 e delle 
Leggi nazionali di recepimento 
per lo smaltimento del prodotto 
a fine vita, il mancato rispetto di 
quanto sopra è sanzionato dalla 
Legge. Si prega di informarsi in 
merito al sistema locale di raccolta 
differenziata per i prodotti elettrici 
ed elettronici/

ATTENTION The product cannot 
be disposed as unsorted municipal 
waste. It must be collected 
separately to prevent negative 
environmental impacts. In 
accordance with the procedures 
of Directive 2002/96 and relevant 
national laws and regulations 
adopted pursuant to this Directive 
on the disposal of waste at the 
end of the life cycle of the product, 
any violation is sanctioned by law. 
Please inform yourself about the 
local separate collection system for 
electrical and electronic products.

Classe III. Apparecchio in cui 
la protezione contro la scossa 
elettrica si basa sull’alimentazione 
a bassissima tensione di sicurezza 
(SELV) ed in cui non si producono 
tensioni superiori alla stessa/Class 
III: A luminaire in which protection 
against electric shock relies on 
supply at safety extra-low voltage 
(SELV) and in which voltages 
higher than those of SELV are not 
generated.
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