
Ferruccio Laviani - 2019 Collection

Artistry Virtuosity Emotion Inspiration



Laudarte was founded in 1992 as a 
lighting company able to transmit, 
through its collection of lamps, ranging 
from classic style to decorative, the 
artisanal savoir faire on which it was 
founded. Laudarte uses, as an 
expressive and distinctive language, 
crafting techniques of the highest 
excellence and precious materials: 
bronze casting, gilding, marble, 
semi-precious stones, scagliola, 
handcrafted lampshades in various 
shapes and finishes. Designed and 
crafted entirely in Italy by skilled 
master craftsmen, our creations are 
conceived as expressions of the Italian 

art history, culture and taste.
Over the years, Laudarte has 
illuminated with its creations royal 
and private residences, embassies, 
historic palaces and some of the most 
prestigious hotels in the world, 
collaborating with the most important 
international interior design studios.
In 2019 Laudarte enriches its 
collections with new creations 
designed by Ferruccio Laviani, who 
reinterprets with his personal point of 
view the crafting processes and 
materials that make Laudarte and its 
products unique.

Laudarte sono concepite come 
espressione della storia dell’arte, della 
cultura e del gusto italiano. Nel corso 
degli anni, Laudarte ha illuminato con le 
sue creazioni residenze reali e private, 
ambasciate, palazzi storici e alcuni dei 
più prestigiosi hotel nel mondo, 
collaborando con i più importanti studi 
internazionali di interior design. Nel 
2019 Laudarte amplia le sue collezioni 
con nuove creazioni disegnate da 
Ferruccio Laviani che reinterpreta, con il 
suo personale punto di vista, le 
lavorazioni e i materiali che rendono 
unica Laudarte ed i suoi prodotti. 

Laudarte nasce nel 1992 come azienda 
di illuminazione capace di trasmettere, 
attraverso la propria collezione di 
lampade, che spaziano dallo stile 
classico al decorativo, il savoir faire 
artigianale su cui è stata fondata.
Laudar te utilizza come linguaggio 
espressivo, peculiare e distintivo una 
serie di lavorazioni esclusive di altissima 
eccellenza e di materiali preziosi: 
fusione in bronzo, doratura, marmo, 
pietre dure e semi- preziose, scagliola, 
confezione artigianale di paralumi in 
varie fogge e finiture. Progettate e 
realizzate interamente in Italia da 
esperti maestri artigiani, le creazioni di 



Nato a Cremona nel 1960, si diploma nel 1978 presso l’Istituto 
Professionale Internazionale per l’Artigianato Liutario e del Legno di 
Cremona. Frequenta la Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano laureandosi nel 1986. Nel 1983, inizia a lavorare presso lo 
Studio De Lucchi divenendone socio nel 1986 e terminando la 
collaborazione nel 1991, anno in cui decide di aprire il proprio 
Studio a Milano. Architetto, si occupa di design, interior design, art 
direction e grafica. Dal 1991 è Art Director di Kartell, ruolo che 
negli anni, ha ricoperto per altre aziende come Flos, De Padova, 
Foscarini, Moroso, Society (Limonta), Emmemobili.

Ferruccio
Laviani

Euroluce - Salone del mobile Milano 2019

Born in Cremona in 1960 Ferruccio Laviani attends the Istituto Professionale 
Internazionale per l’Artigianato Liutario e del Legno di Cremona, receiving his 
degree in 1978. He later attends the Faculty of Architecture, at the Politecni-
co di Milano where he graduates in 1986. In 1983 he starts working for 
Michele De Lucchi; he becomes a partner in 1986 and works there until 
1991, when he decides to open his own studio in Milan. Laviani’s work 
mainly focuses on product design, interior design, art direction and graphics. 
Since 1991, he is the Art Director for Kartell; same role he has played for 
other companies such as Flos, DePadova, Foscarini, Moroso, Society (Limon-
ta), Emmemobili.
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This Laudarte chandelier falls between 
neoclassical and contemporary styles. It 
is impossible to classify this piece - it 
belongs to everything and to nothing: a 
design typical of an empire style 
chandelier, a golden brass structure 
reminiscent of a weave of branches, 
colorful porcelain roses recalling the 
Neapolitan tradition of Capodimonte 
and even the Flower Puppy by Jeff Koons 
in Bilbao. The list of works the piece 
references could go on and on but suffice 
to say, this extraordinary piece is 
suspended in time as it is in style. It 
would be easy to imagine it as the 
centerpiece of the set of a Disney fairy 
tale, in the entrance hall of a luxury hotel 
or the living room of a contemporary art 
collector.  T-Rose is a fusion of everything: 
taste, styles and ages - a combination 
that generates a new trend in the 
contemporary vision of the classic 
lighting piece revamped by Ferruccio 
Laviani.

Un oggetto collocato tra neoclassico e contemporaneo. 
È impossibile dare una connotazione a questo lampadario 
di Laudarte perché appartiene a tutto ed a nulla. Disegno 

tipico del chandelier stile impero, struttura in ottone 
dorato che ricorda un intreccio di rami, rose variopinte in 

porcellana a rammentare la tradizione napoletana di 
Capodimonte, il Puppy di fiori di Jeff Koons a Bilbao.

Potremmo continuare ad elencare rimandi e similitudini 
ma di certo è che questo straordinario pezzo d’arredo è 

sospeso nel tempo così come lo è nello stile. 
Sarebbe facile immaginarlo protagonista del set

di una fiaba di Disney, od altrimenti collocato nella hall 
d’ingresso di un Hotel così pure come nel salone

della dimora di un collezionista di arte contemporanea. 
Con T-Rose tutto si mescola: gusto, stili, epoche, un 

mashup che genera una nuova tendenza nella visione 
contemporanea dell’oggetto di illuminazione classico 

rivisitato da Ferruccio Laviani.
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Excelsior is the direct heir to the tradition of the great 
French entrance "Lanterns" typical of the Hotels 
Particulier and the noble historical residences.
A reinterpretation of the tradition that takes inspiration 
and shape from classical forms mixing them with 
elements typical of Art Deco design from the early 1900s.
A sharpness of line that defines its volume elegantly whilst 
radiating light through the cracks, bringing to mind veins 
on the surface of leaves. In terms of dimension and 
character Excelsior is a piece that clearly lends itself to 
public spaces, but the elegant appearance and the 
nuances of the metal that characterize the surface mean 
that it would be equally at home in a more intimate 
context.

Excelsior
Excelsior è l’erede diretto della tradizione delle 
grandi “Lanterne” d’ingresso francesi tipiche degli 
Hotel Particulier e delle grandi Dimore Storiche.
Una rivisitazione della tradizione che prende corpo 
ed ispirazione dalle forme classiche, declinando gli
elementi che lo compongono sul disegno dei 
dettagli Art Deco di inizio ‘900. Una pulizia formale 
che definisce e delinea il proprio volume con una 
presenza elegante che irradia luce attraverso le 
fessure, ricordando oniriche venature sulla superficie 
delle foglie. Per dimensione e segno Excelsior è una 
lampada con un chiaro indirizzo a spazi di 
rappresentanza o pubblici ma comunque l’aspetto 
elegante e le nouances del metallo che ne 
caratterizzano la superficie, suggeriscono la 
possibilità di una sua collocazione anche in situazioni 
private e più intime.Fe
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Slice takes inspiration from the scagliola, a typical crafting technique of the 
Italian '700, reworking it into a contemporary lighting piece characterized by 
Art Deco influences. 
Slice, as its name implies, is made from semicircles in scagliola that are placed 
on a central brass body and illuminated by LEDs, highlighting its finesse.
The colors of the various segments are obtained through the use of 
semi-precious stone grit of Lapis Lazuli, Amethyst, Malachite, Jasper - which 
give Slice a rich, unique and natural flavor.
Slice is a chandelier that is ideal as an installation in an entrance, a stairwell or 
in any large volume room but can also be placed in more domestic settings 
such as above a dining table.
The system with which it is made allows for a wide choice of variants and 
formal and chromatic combinations as well as its declination in various sizes 
and compositions and finishes.

Slice
Slice recupera una lavorazione tipica del ‘700 italiano, la scagliola, 
riproponendola attraverso un oggetto d’illuminazione contemporanea con 
influenze Art Deco. Slice, come dice appunto il nome, è realizzato da 
spicchi, semicerchi, in scagliola che vengono collocati
su di un corpo metallico centrale e illuminati da led che ne sottolineano la 
raffinatezza. I colori dei vari spicchi sono ottenuti attraverso l’utilizzo di 
graniglia di pietre semi preziose come il Lapislazzulo, Ametista, Malachite, 
Diaspro, dando a Slice uno stile unico, ricco, naturale.
 Una sospensione che può vivere come un’istallazione in un ingresso, un 
vano scale o in qualsiasi locale dagli ampi volumi ma anche collocata in 
contesti più domestici come ad esempio come sopra di un tavolo
da pranzo. Il sistema con cui è realizzata permette una ampia scelta di 
varianti e combinazioni formali e cromatiche
così come pure la sua struttura consente di poter essere declinata in varie 
dimensioni, composizioni e finiture.Fe
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satin 
brass

gold 
24K

red 
brass

Brass

COLORS and MATERIALS 

Lampshades

other colors and 
fabrics upon request

cod. 50 
silk plissè 
bordeaux

other dimensions
upon request

ACCESSORIES

pink
PANTONE
691 C

blue
PANTONE 
7444 C

lilac
PANTONE 
5155 C

other colors upon request

Porcelain

COLORS and MATERIALS 

other finishings upon request 

other dimensions
upon request

175 cm

27
5 

cm

250 Kg

G9

WATT 16 X 4WWATT 32 X 33W

LUMINAIRE and SOURCES

CATEGORY 

VOLTAGE 220-240 V

FLAME E14

LUMINAIRE and SOURCES

CATEGORY 

LED MT152

WATT 3 X 17W

VOLTAGE 220-240 V

WATT 1 X 23,8W

LED CL111

146 cm

20
4 

cm

100 Kg

ExcelsiorT-rose

CCT 2700-3000 K CCT 2700-3000 K

Brass

other finishings 
upon request 

gold 24K
satin brass

red brass



COLORS and MATERIALS 

Slice

VOLTAGE 220-240 V

MACRO STRIP LED

WATT 4 X 20W

CATEGORY 

LUMINAIRE and SOURCES

VOLTAGE 220-240 V

DOUBLE STRIP LED 

WATT 2 X 20WWATT 4 X 20W

CATEGORY 

LUMINAIRE and SOURCES

MICRO STRIP LED

100 Kg

11
1 

cm

11 cm 350 cm

SINGLE

150 Kg

99
 c

m

75 cm 350 cm

DOUBLE

other dimensions  
and layout upon request 

other dimensions  
and layout upon request 

other stones upon request

Brass

amethys jasper malachite lapis lazuili

other finishings upon request 

satin brass gold 24Kred brass

Scagliola

CCT 2700-3000 K CCT 2700-3000 K



Excelsior

Ottone

COLORI e MATERIALI

T-rose

ottone satinato
oro 24K

ottone rosso

Ottone Porcellana

rosa
PANTONE 
691 C

blu
PANTONE 
7444 C

lilla
PANTONE 
5155 C

altri colori su richiestaaltre finiture
su richiesta

Paralumi

cod. 50 
seta plissè 
bordeaux

altri colori e
tessuti su richiesta

VOLTAGGIO 220-240 V

ACCESSORI

FIAMMA E14

WATT 16 X 4WWATT 32 X 33W

CATEGORIA

LUMINAIRE e SORGENTI

VOLTAGGIO 220-240 V

LED MT152

WATT 3 X 17WWATT 1 X 23,8W

CATEGORIA

LUMINAIRE e SORGENTI

LED CL111

COLORI e MATERIALI

ottone
satinato

oro 
24K

ottone
rosso

altre finiture su richiesta

175 cm

27
5 

cm

250 Kg

altre dimensioni 
su richiesta

altre dimensioni 
su richiesta

146 cm

20
4 

cm

100 Kg

G9

CCT 2700-3000 K CCT 2700-3000 K



VOLTAGGIO 220-240 V

MACRO STRISCIA LED

WATT 4 X 20W

CATEGORIA

LUMINAIRE e SORGENTI

VOLTAGGIO 220-240 V

DOBLE STRISCIA LED 

WATT 2 X 20WWATT 4 X 20W

CATEGORIA

LUMINAIRE e SORGENTI

MICRO STRISCIA LED

Slice

CCT 2700-3000 K CCT 2700-3000 K

COLORI e MATERIALI

100 Kg

11
1 

cm

11 cm 350 cm

SINGOLO

150 Kg

99
 c

m

75 cm 350 cm

DOPPIO

altre dimensioni
e layout su richiesta 

altre dimensioni
e layout su richiesta 

altre pietre su richiesta

Ottone

ametista diaspro malachite lapislazzuli

altre finuture su richiesta

ottone
satinato

oro 24Kottone
rosso

Scagliola



Viale A. Volta 35-37-39

20090 Cusago (MI) ITALY

+39 02 99 77 51 00 

www.laudarte.com


