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La nostra filosofia

DiGiLED è un’azienda nata dall’esperienza pluriennale del suo fondatore 
nel settore dell’illuminazione e più precisamente della tecnologia LED. 
Questa esperienza, unita alla creatività e intraprendenza di giovani designer  
del territorio, ha portato alla creazione di una realtà dove le protagoniste sono  
la qualità, la ricerca e l’innovazione.

Il nostro laboratorio ospita uno show room creato non solo per presentare i prototipi 
dei nostri prodotti, ma anche per permettere al cliente di seguire passo passo  
lo studio e la progettazione delle soluzioni pensate per le sue esigenze, in modo  
da soddisfarlo al cento per cento e creare prodotti unici.
L’utilizzo di diversi materiali di qualità (vari tipi di legno, metalli...), ci consente  
di spaziare a 360 gradi, difatti la lavorazione degli stessi viene eseguita interamente 
dal nostro staff.

Mentre oggi prevale la globalizzazione, noi crediamo giusto dare personalità  
e unicità al nostro operato, tutti i nostri prodotti sono infatti unici e personalizzabili.
Non dimentichiamo inoltre l’importanza del “Made in Italy” che è tutt’oggi 
apprezzato in tutto il mondo.

“Non esiste futuro  
se prima non lo immagini”



Chi siamo

Crediamo molto nell’importanza di lavorare in gruppo, questo crea una grande 
energia che si riflette poi in ogni realizzazione. 
DiGiLED si pone infatti l’obiettivo di offrire la propria esperienza nel settore 
illuminazione a tutti quei designer che sognano di realizzare prodotti di illuminazione  
100% made in Italy.  
Il cammino è lungo, ma vediamo il nostro obiettivo sempre più chiaro grazie alla 
nostra passione comune e alla condivisione delle idee, che si trasformano poi in 
realizzazioni uniche. La flessibilità ci permette di studiare in sinergia con il cliente 
opere personalizzate che racchiudono lo sforzo e l’energia che mettiamo in ogni 
progetto. 

 
 
Fondatore dell’azienda DiGiLED. 
Dal 2000 si occupa di tecnologie a LED, 
portando avanti il concetto di ecosostenibilità. 
Di supporto al gruppo per la parte elettronica, 
promotore commerciale e addetto alla 
comunicazione. La sua passione per la luce è 
tale da coinvolgere emotivamente chiunque. 
Sostenitore integerrimo del made in Italy.

 
 
Si laurea in Architettura al Politecnico di 
Milano nel  2002,  dopo un’esperienza di un 
anno alla “Sint Lucas” di Bruxelles. Dal 2003 
è di supporto alla didattica per i corsi  del prof. 
Danilo Redaelli alla Facoltà di Architettura  e 
Facoltà del Design del Politecnico di Milano, 
con seminari di approfondimento su  tematiche 
inerenti la rappresentazione, la percezione, il 
colore e le neuroscienze. Collabora con diversi 
studi tra Varese e Milano e nella sua attività 
ricerca soluzioni per garantire il  benessere psico-
fisiologico all’interno degli edifici, collaborando 
con psicologi e artisti.

 
 
Giovane artista varesino emergente, da anni 
coltiva la sua passione per il legno e grazie 
all’incontro con DiGiLED, ha realizzato il sogno 
di evidenziare i suoi lavori con l’utilizzo dei LED. 
Alex è sicuramente il perno anche per gli altri 
designer del gruppo. La sua più grande passione è 
il bambù, fantastico elemento naturale presente 
in tutte le sue opere.

Alessandro Monticello

Carlo Paolo Gamberoni

Laura Sangiorgi

(collaborazione esterna)



HELP HELP
Lampada da terra

COD: CG0010 COD: CG0011

Lampada da parete

Nella sua semplicità sembra scomparire nell’ambiente, ma appena 
accesa rivela tutto il suo splendore.

Il piedistallo in cemento con base in legno nasconde al suo interno 
la parte elettrica, il profilo curvo della lunghezza di 2 metri accoglie 
il circuito LED e il dimmer elettronico per la regolazione della luce.  
Ideale per illuminare le zone divano e/o spazi di circa 20m2, sviluppa 
una luminosità di circa 2000 lm.

Design Carlo Gamberoni Design Carlo Gamberoni

Questa lampada è stata pensata per soddifare situazioni dove non 
sono predisposti attacchi a parete, infatti il cavo di alimentazione 
dotato di spina a presa, permette a questa soluzione di essere 
applicata ovunque. 
La luminosità è regolabile elettronicamente e posta al massimo 
sviluppa circa 2500 lm. La scatola di appoggio a parete è fatta in 
corten e contiene la parte elettronica. 



BILUX BAMBÙLALA
Lampada a sospensioneLampada a sospensione

Lampada sospesa a LED doppia emissione, l’elettronica presente 
permette di creare un ambiente davvero suggestivo. 
La particolare impiallacciatura in bambù dona una luce calda 
ed emozionale. Sviluppa circa 2000 lm/metro. 
Lunghezza personalizzabile fino ad un massimo di 2 metri.
Alimentazione 220/240 V con alimentatore da 100 W.

La sua linea è completamente minimalista, ma questo non 
compromette la sua grande efficienza luminosa. 
Ideale in ogni ambiente, permette una completa e omogenea 
illuminazione del locale. Sviluppa circa 3000 lm e può essere gestita 
con dimmer a pulsante. È inoltre regolabile in altezza.

Design Alex MonticelloDesign Carlo Gamberoni
COD: CG0012 COD: AM0010



LA MENSOLA
Applique

Design Carlo Gamberoni e Alex Monticello Design Alex Monticello

La mensola composta interamente in legno grezzo, accoglie una 
lampada vintage con interruttore a catenella, la sfera in legno 
(realizzabile con 5 tipi diversi di essenza) ha la funzione di porta 
penna. 
Alimentazione 220/240 V con cavo telato colorato.

BAMBULEE
Lampada da appoggio

Bambulee è interamente realizzata in bambù naturale. 
La luce a LED unita a questo incredibile legno, crea giochi e forme 
che si diffondono delicatamente nell’ambiente circostante.
È disponibile in due versioni: da appoggio o da parete. 

Caratteristiche tecniche: 220/240 V – 30 W - luce calda - 
alimentatore 24 V incorporato. 
Cavo di alimentazione in tessuto colorato.

COD: CA0010 COD: AM0011



TRONCO DI LUCE SHELL
Lampada da appoggio Lampada da appoggio

Completamente in legno naturale, è sicuramente una lampada 
emozionale, ricca di energia naturale creata grazie all’integrazione 
della tecnologia LED con il legno grezzo. Attraverso la luce che 
irradia, nell’ambiente si espande un senso di pace.
Luce a LED dimmerabile touch, cavo alimentazione in tessuto 
colorato. Pezzo unico.

Lampada in legno che racchiude al suo interno l’illuminazione 
a LED creando giochi di ombre e luci, ideale per creare 
un’atmosfera rilassante.
Disponibile in due versioni, d’appoggio e da terra.
Alimentazione a 220/240 V, possibilità di dimmerazione.

Design Carlo Gamberoni Design Alex Monticello
COD: AM0012COD: CG0014



TRANSPARENT LUX
Lampada a sospensione

Lampada tecnica a doppia emissione ideale per uffici. 
La luce riflessa crea un ambiente che favorisce la concentrazione.
Antiriflesso, ideale sui terminali (ugr>19).
Consumo 50 W  - 3500 lm.

DiGiLED si occupa di relamping rinnovando la tua vecchia lampada 
ad incandescenza, utilizzando le ultime tecnologie LED in accordo con  
le esigenze e con le tasche del cliente.

Inoltre DiGiLED dà vita ai tuoi oggetti creando da lampade personalizzate 
esemplari unici, dando luce alle cose a cui tieni e che più rispecchiano la 
tua personalità. 
Se hai un oggetto a cui tieni e che vuoi valorizzare sottoponi a DiGiLED 
la tua idea: valuteremo insieme la fattibilità e la migliore soluzione  
per creare la tua lampada.

DiGiLED ti offre la possibilità di usufruire di uno studio illuminotecnico. 
Ti mostreremo graficamente gli effetti che la luce ha sui tuoi ambienti 
perché la luce possa essere considerata nel suo insieme e non fine  
a se stessa.

Ti offriamo inoltre una consulenza colore personalizzata effettuata 
da tecnici specializzati nella progettazione e nello studio degli effetti 
dell’interazione della luce, dei materiali e dei colori per creare  
un ambiente rispondente alle necessità e ai desideri del cliente.

DiGiLED crede che adottare tecnologie eco-sostenibili sia doveroso 
nei confronti delle generazioni future. Indipendentemente dal fatto 
che tu sia una grande azienda o un privato con poche lampadine  
ad incandescenza nella tua casa, il LED è la soluzione adatta a te.

Per permetterti di valutare al meglio le possibili soluzioni e il reale 
risparmio che il LED può portare a te e al pianeta, eseguiamo audit 
energetici gratuiti attraverso rilevazioni di dati in loco che verranno poi 
elaborati matematicamente.

DIAMO LUCE AI TUOI OGGETTI 

NON BASTA SOLO “VEDERE”

IL FUTURO È ADESSO

LA TECNOLOGIA  
AL SERVIZIO DEL DESIGN

COD: CA0011



Il know how del tetto diventa arte.
www.stalletti.it

fratellirovera@libero.it
Lavorazione minuterie in legno.

STALLETTI - STUDIO TETTI

F.LLI ROVERA 

I NOSTRI PARTNER TECNICI

F.lli Rovera
Massimo & Maurizio

Scopri di più su di noi:
www.digiled.it



DiGiLED 
Via Rossi 43 , Barasso (VA)

info@digiled.it - 335-7219581 - www.digiled.it
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