
88
WWW.ACCIAIOARTEARCHITETTURA.COM

89

ACQUALUCE

Da sempre, la produzione dei vetri artistici rappresenta per la città di Venezia un’im-
portante realtà economica e culturale, figlia di una consolidata tradizione  millenaria. 
Qualsiasi tentativo di reinterpretazione del lampadario veneziano si pone pertanto 
come una sfida avvincente e intrigante in cui storia, ricerca, tecnica, originalità, emozio-
ne e bellezza sono gli ingredienti che accompagnano il designer.
Acqualuce prodotta da Leucos è un’idea d’illuminazione  che coniuga i temi classici del-
la tradizione veneziana con quelli legati alla leggerezza e all’originalità,  che si ripro-
pongono in ogni installazione. Lontano dalla modularità, la lampada affronta caso per 
caso i temi della piccola e grande dimensione a seconda dell’approccio progettuale 
scelto, in forme talvolta anche casuali ma di grande risultato estetico e formale. 
Immaginata come l’insieme dei zampilli d’acqua di una fontana, che formano scintille e 
minuscole schegge intrecciate di luce e colore che rallegrano la vista e rasserenano il 
cuore, Acqualuce è una lampada a sospensione con struttura in metallo cromato o lac-
cato bianco composta da elementi in vetro soffiato e lavorato a mano illuminati a led.
 Acqualuce è una lampada di nuova generazione originale, volta al risparmio ener-
getico, che coniuga tradizione e innovazione e che si pone ai confini fra artigianato e 
industria,   lontana quindi dai canali commerciali e di breve durata.
Nel 2013 Acqualuce ha vinto il prestigioso Good Design Awards 2013 Lighting pro-
mosso dal Chicago Athenaeum.   

PROGETTISTA /DESIGNER: Diego Chilò
PRODUTTORE / PRODUCTION: Leucos
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Artistic glass production has always been an economic and cultural driving force for Venice, heir of traditions lasting more than 
a thousand years. Therefore, any attempt to reinterpret a Venetian chandelier is a very winning and intriguing challenge, where 
history, research, technique, originality, emotion and beauty are all ingredients that feed the designer.
Acqualuce by Leucos is an idea of lighting which combines classic Venetian themes with those of lightness and originality which 
are manifested in each installation. Nothing modular in their style, each lamp takes on each single case of size, large or small, 
according to the design approach with sometimes seemingly casual forms but which are of great formal and stylistic impact.

This design is conceived as a series of jets of water from a fountain that form sparkling miniscule sparks woven through with 
light and colour to cheer our sight and calm our heart. 
Acqualuce is a suspended lamp with a chrome plated or white lacquered metal structure, formed of blown and handcrafted 
glass elements with led lights.
Acqualuce is an original state of the art energy saving lamp, which combines tradition and innovation and sits on the border 
between handicraft and industry, far removed from the short-lived commercial channels.
In 2013 Acqualuce won the prestigious Good Design Awards 2013 Lighting promoted by Chicago Athenaeum.   
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