
Questa collezione nasce da un’idea che 
inizialmente poteva sembrare quasi utopistica: 
quella di liberare la fonte luminosa dai 
vincoli universali dei tradizionali sistemi di 
elettrificazione esistenti, rompere gli schemi 
precostituiti, liberare la luce.

Con questa collezione crediamo di essere 
riusciti nell’intento: il concetto inizialmente 
utopistico diventa realtà!!! 
Grazie alla messa a punto di un’innovativa 
tecnologia siamo riusciti a dar forma e 
concretezza al nostro progetto. 

Semplici strutture in tubolare di metallo 
danno vita ad una serie di prodotti: applique, 
sospensioni e piantane, strutture minimali 
ed eleganti che, come totem iconici sospesi 
nello spazio, rimangono in attesa di trasferire 
energia.... La qual cosa accade dal momento 
in cui, con un semplice gesto, andiamo ad 
appoggiare su di esse l’elemento luminoso: 
un anello in plexiglass opalino che, allora, 
come per magia, si illumina e diffonde luce 
nell’ambiente. 

La nostra visione di utilizzo di questa 
collezione in uno spazio privato sarebbe 
quella di installare varie tipologie di prodotto 
utilizzando un minimo di anelli luminosi 
per trasferirli poi da una struttura all’altra 
a seconda delle necessità del momento.... 
abbiamo liberato la luce!

Motion light 
This collection born from an initial idea 
almost utopian: let the light source free 
from the universal constraints of traditional 
existing electrification systems, break the 
preexisted schemes, and free the light.

With this collection we believe we reached 
our goal: the initial utopian concept 
becomes true!!!
Thanks to the development of an innovative 
technology we have succeeded in giving 
shape and concreteness to our project.

Simple tubular metal structures give life to 
a series of products: wall lamps, 
suspensions and floor lamps, minimal 
and elegant structures that, like iconic totems 
suspended in space, are waiting for transfer 
energy .... It happens when, with a simple 
gesture, we lay on them the luminescent 
element: an opaline plexiglas ring that, 
as if by magic, lights up and diffuses light 
in the environment.

Our concept to use this collection in a private 
space would be to install different types of 
products using a minimum of lighting rings 
that could be moved from one structure to 
another according to the needs of 
the moment .... in this way, we have 
freed the light!

AP01-28
10 W 

1.300 lm
3.000 °K
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AP02 dx
12 W
1.288 lm
3.000 °K

54



SM02-70
39 W
3.010 lm
3.000 °K
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SL01
32 W
2.565 lm
3.000 °K

98



PT01
25 W
1.539 lm
3.000 °K

Tutti gli articoli possono essere forniti,
su richiesta, con sistema dimmerabile.

La collezione Ulaop è coperta da 
brevetto industriale e ornamentale.

MADE IN ITALY

All items on request can be dimmable.

The Ulaop collection is covered by 
an industrial and ornamental patent.

Finiture/finishes

nero/oro satinato
black/matt gold

bianco/oro satinato
white/matt gold
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