
“La luce non illumina un evento LO CREA”
Progettiamo insieme i vostri spazi per “ riaccendere ” lo spirito della convivialità

www.elelight.it



Design Giò Colonna Romano
GIÒ WIND

Giò Wind è un elegante separé luminoso, 
modulare e sottile. Le sue geometrie sono 
perfette per ridisegnare gli spazi in ogni 
necessità. Il separé diventa cosi un oggetto dal 
design funzionale, per disegnare gli spazi con 
la magia della luce. Inoltre, l’intera superficie di 
Giò Wind può essere personalizzata.

Giò Wind W 136  |  D 33  |  H 200 cm



Design Roberto Paoli
BAR CORDIALE LUMINOSO E CORDIALE CORNER

“ La funzione diventa il primo passo per la 
creazione della forma nel bancone da bar 
Cordiale. Cordiale riesce a donare una dolcezza 
in stile retrò ad uno spazio contemporaneo. La 
geometria che compone il progetto, cosi come 
la speciale finitura dell’intera superficie, sono 
un dolce richiamo alla corrente dell’Art Dèco.”

Roberto Paoli

CORDIALE BAR W 120  |  D 70  |  H 110 cm

CORDIALE CORNER W 70 |  D 70  |  H 110 cm



Design Roberto Paoli
CORDIALE WELCOME DESK LUMINOSO 

Welcome Desk Cordiale è un desk luminoso in 
polietilene e top in HPL. Realizzato da Slide 
Design. 

CORDIALE DESK W 72  |  D 52  |  H 104 cm



TAVOLO SQUARE LUMINOSO

Square è un tavolo quadrato luminoso con Led 
RGB, disegnato da Slide Design. La base del 
tavolo è in polietilene bianco mentre la 
copertura è in vetro. È possibile noleggiarlo 
nella misura di 150x150x74 cm.

TAVOLO SQUARE W 150  |  D 74  |  H 150 cm



SEDUTA LUMINOSA SNAKE

Snake è una seduta luminosa componibile, con 
Led RGB disgnata da Slide Design. 
Realizzata in polietilene è possibile noleggiarla 
nel colore bianco. 

SEDUTA SNAKE W 123  |  D 45  |  H 50 cm



SEDUTA LUMINOSA MOON

Moon è una seduta di arredo luminoso a forma 
di luna, con Led RGB ideata da Slide Design. 
Realizzata in polietilene, di colore bianco. 

SEDUTA SNAKE W 140  |  D 43  |  H 109 cm



Design Lorenza Bozzoli
LAMPADA MINERAL 

Lampada Mineral Stand è una lampada da 
terra di design. 
Base e stelo sono in ottone satinato, la 
lampada in polietilene effetto marmo. 

LAMPADA MINERAL   D 40  |  H 180 cm

LAMPADA CUCUN

Cucun è una lampada da terra di grandi 
dimensioni ispirata alle forme semplici e 
naturali dei fiori, degli ortaggi e dei bulbi. La 
particolare struttura in polietilene rotazionale 
ricorda, nella trama superficiale e nella 
costolatura, un rivestimento in resina che 
riprende i emi di alcune icone del design 
italiano negli anni Sessanta,creando morbidi 
effetti luminosi.

LAMPADA CUCUN   O 77  |  H 190 cm



PARETE SOFTWALL 

Softwall è un pannello divisorio luminoso. 
Realizzato con cartone ondulato, il colore 
ricorda la fibra di carta. Ha un’estensione 
massima di 515 cm.

PARETE SOFTWALL   W 45  |  H 92 cm



Design Slide Studio Design Slide Design
BREAK BAR

La magia della luce e la semplicità del 
polietilene. La collezione di banconi bar è la 
perfetta combinazione per eventi, ristoranti e 
lounge bar. Crea momenti magici e 
indimenticabii per tutti gli ospiti.

BREAK BAR W  173  |   D 75  |  H 110 cm

SNAKE BAR

Bar Snake è un bancone bar luminoso con Led 
RGB disegnato da Slide Design. 
Realizzato in polietilene, è disponibile in colore 
bianco. 

SNAKE BAR BANCONE   W 165  | D 60  |  H 100 cm



DISTANTI, MA UNITI

Per maggiori info CONTATTACI tramite 
SITO WEB: www.elelight.it

E-MAIL: elelight@elelight.it

WHATSAPP: 388.9083504
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