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E’ tutta una questione di luce. Si dice che nulla è
bianco o nero, che ci sono sempre mille sfumature. È
la luce a crearle. La luce accende e spegne emozioni,
percezioni, sentimenti, sensazioni. Ne regola
l’intensità. Può risvegliare, abbagliare, rinforzare,
intimidire e confortare uno stato d’animo. Gli ambienti
cambiano a seconda della luce con cui li guardiamo e
il fascino è che siamo noi a poterla scegliere.

It’s all about light. Nothing is just white or black, there
are always thousands of nuances. Light is responsible
for their existance. Light turns on and off emotions,
perceptions, feelings, sensations. Light regulates
their intensity. It can awaken, dazzle, reinforce,
intimidate and comfort a state of mind. Environments
change according to the light and the charm is that
we can choose the light that we want.

LUCE

La nostra scommessa è quella di illuminare gli spazi
con una cura particolare e diversa, impreziosendo
la diffusione della luce per valorizzare l’ambiente
e creare emozioni. Crediamo che la luce sia un
elemento chiave con cui giocare per dar vita ad
un’atmosfera unica, personale, intima e suggestiva.
Questa convinzione unita ad una forte inclinazione
naturale verso la ricerca del valore estetico ha ispirato
la collezione LUCE.

Our bet is to illuminate places with a particular care,
focusing on the diffusion of light to add charm to
environments and create emotions. We believe that
light is a key element to play with when it comes to
design spaces or decorate your living. Light can make
the difference in creating a unique, private, intimate
and evoking atmosphere. This belief combined with
a strong natural inclination towards the search for
aesthetic value has inspired LUCE collection.

Carolina Candelo
Founder e Direttrice
del progetto.

" Ho pensato che se
un' emozione la senti,
allora devi viverla "

" I thought that if you
feel an emotion, then
you have to live it,"

La nostra storia inizia nel 2014 quando inizio a lavorare
nell’azienda di famiglia, nel business dello stampaggio
del materiale termoplastico. E’ proprio qui che un
giorno un oggetto cattura tutta la mia attenzione. Si
tratta di un punto di luce, una lampada , che rapisce
il mio sguardo per imprigionarlo in una esperienza di
bagliori, riflessi, colori del tutto nuova.
Da subito indago la storia ed il suo passato. Scopro
con grande entusiasmo che si tratta di un dono a mio
padre da parte dell’amica Architetto che ha seguito i
lavori di ristrutturazione in bioediliza della palazzina
aziendale. L’entusiasmo cresce all’apprendere che
l’ingrediente principale di questa lampada proviene
proprio dalla nostra azienda. Si tratta di uno sfrido di
produzione fino ad allora apparentemente inerte che
rinasce e vibra di luce propria.
dixpari debutta al Salone del Mobile.Euroluce2017
e presenta la sua prima collezione di pezzi unici
con il desiderio di sfidare la produzione industriale
standardizzata. Ogni lampada è realizzata per
raccontare la sua storia attraverso la luce ed infondere
suggestive emozioni sprigionando preziosi aloni ed
eleganti pizzi di luce.

Our story begins in 2014 when I started working in
the family business, about thermoplastic injection
moulding. It is precisely here that one day an object
captured all of my attention. It was a point of light,
a lamp, which captured my gaze to imprison it in
an experience of gleames, glares and color nuances
completely new. I immediately investigated its history
and its past. I discovered with great enthusiasm that
it was a gift to my father from the friend Architect
who had followed the environment-friendly restoring
of the company building. The enthusiasm grew up
when I learnt that the main ingredient of the lamp
came from our company. It was leftover material from
the production process, reborn and vibrating with its
own light.
dixpari debuts at Salone del Mobile.Euroluce2017
and presents its first collection of unique pieces
with the desire to challenge standardized industrial
production. Each lamp is made to tell its story through
the light and instill evocative emotions, giving off
precious halos and elegant light laces.

Ogni lampada durante il processo di creazione libera
un’energia sempre diversa, talvolta ribelle, che le fa
assumere aspetti e contorni sempre nuovi. Quando
la luce attraversa questa materia le dona sembianze
adamantine, fascino e incanto.

During its creation process every lamp frees an always
different energy, sometimes rebellious, which gives
it undefined and always new contours. When light
passes through this material, it gives it an adamantine
appearance, together with charm and enchantment.

La varietà della collezione LUCE insegue la personalità
intrinseca di ogni ambiente e risponde alla ricerca
di personalizzazione dei propri spazi. Colori, forme,
sfumature e dimensioni differiscono sensibilmente da
un modello all’altro e consentono di trasformare ogni
ambiente nel proprio ambiente, inimitabile. Alcuni
pezzi della collezione giocano a farsi notare, altri
sembrano potersi fondere in totale armonia in ogni
luogo a prescindere dallo stile che li circonda. Ogni
esemplare è fortemente caratterizzante e viene scelto
in base al proprio gusto estetico e alle suggestioni che
comunica alla persona che lo immagina nel proprio
living.

LUCE collection variety pursues the intrinsic
personality of each environment and responds to
the search for personalization of our surrounding
spaces. Colors, shapes, shades and dimensions differ
significantly from one model to another and make
it possible to transform each environment into your
own inimitable environment. Some pieces of the
collection are designed to be noticed, others seem
to be able to merge in total harmony in every place
regardless of the style that surrounds them. Each
piece is strongly characterizing and is chosen based
on one’s own aesthetic taste and suggestions that
communicate to the person who imagines it in his
own living.

" Uno sfrido di produzione apparentemente inerte
rinasce e vibra di luce propria ".

" Leftover material from a production process,
reborn and vibrating with its own light ".

Nel modello Alone la base di ogni lampada è forgiata
a mano su misura per accogliere e sorreggere il
corpo centrale. Alcuni tagli sono più morbidi, altri
più decisi, alcuni sono piccoli, altri sottili come lame,
alcuni dalle forme bizzarre. Il taglio è sempre studiato
con attenzione per garantire un accoppiamento
perfetto. La base di supporto è numerata come il
corpo centrale della lampada, avendo i due elementi
ragion d’essere solo se combinati.

In «Alone» model the iron support of each lamp is
custom hand-forged to accommodate and support
the central body. Some cuts are softer, others more
determined, some are small, others thin like blades,
some with bizarre shapes. The cut is always carefully
studied to guarantee a perfect match. The support
base is numbered as the central body of the lamp,
having the two elements reason for being , only when
combined.
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Nel modello Macramè la trama di luce sprigionata
non è mai la stessa. Ogni lampada disegna sulle
pareti articolati effetti di luci e d'ombre. Il modello
si ispira ai pregiati pizzi dell'antico Oriente ed il suo
nome evoca le sonorità arabe che approdavano sulle
coste genovesi.

In “Macramè” model the light lace beam is never the
same. Each lamp draws fascinating light and shadow
effects on walls. The model is inspired by the precious
lace of the ancient Orient and its name evokes the
Arab resonance that landed on the coast of Genoa.
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