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Akoya nasce dall’evoluzione geometrica della circonferenza, che 
prima si fa superficie bidimensionale – il cerchio, e poi volume 
tridimensionale – la sfera. Dall’interazione di queste due geometrie si 
sviluppa l’immagine di una conchiglia che custodisce una pregiata 
perla luminosa al suo interno.
Proprio come le perle, simbolo di perfezione e conosciute per il loro 
notevole grado di lucentezza, anche la collezione di lampade Akoya 
dimostra la sua naturale semplicità e la capacità di dialogare con il 
contesto architettonico in cui si trovano.

Akoya

Akoya was born from the geometric evolution of the circumference, 
which first became a two-dimensional surface – the circle – and then 
a three-dimensional volume – the sphere. The interaction of these 
two geometries gave rise to the image of a shell housing a precious 
luminous pearl inside.
Just like pearls, a symbol of perfection and known for their 
remarkable lustre, the Akoya collection also showcases its natural 
simplicity and ability to reflect its architectural environment.
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La collezione Akoya 
comprende applique e 
sospensione da interno. 
È realizzata da due dischi 
metallici (disponibili nelle 
finiture bianco, antracite e 
corten) che contengono un 
diffusore in vetro soffiato. 
La sorgente luminosa è a 
LED ad alta efficienza con 
alimentatore integrato e 
dimmerabile a taglio di fase.

The Akoya collection comprises 
indoor wall and pendant lights. 
It is made of two metal discs 
(available in white, anthracite 
and corten finishes) containing 
a blown glass diffuser. The light 
source is a high-efficiency LED 
with integrated power supply 
and dimmable with phase cut.

LED 
diff. Ø 9 cm  |  h. Ø 30 cm
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La collezione Polka nasce prendendo ispirazione da alcuni 
classici delle lampade da terra anni 60/70 interpretati però 
in modo inedito, dando vita a una nuova tipologia di luce da 
esterni grazie all’utilizzo di nuovi materiali, finiture e tecnologie. 
Polka è composta da due elementi, lampada e supporto, nati in 
contrapposizione formale e materica, che cercano un punto di 
dialogo e di equilibrio.

Polka

Polka collection was inspired by some of the classic floor lights from 
the ‘60’s and ‘70’s, reinterpreted with a twist, breathing life into a 
new kind of outdoor lighting thanks to the use of new materials, 
finishes, and technology. 
Polka is made up of two elements: light and support, conceived in 
contrasting forms and meters seeking out dialogue and balance.
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collection — Polka Il diffusore è formato da un 
disco plastico stampato 
in rotazionale, adatto 
agli ambienti outdoor, la 
cui circonferenza risulta 
“schiacciata”, creando uno 
scasso sulla sua mezzeria 
che gli permette di interagire 
con il supporto.
Il supporto, sottile come 
uno stelo, è un tubolare 
in acciaio inox verniciato 
che svolge la funzione di 
sostegno della lampada e 
di isolamento del cablaggio. 
Lo stelo si trasforma in un 
vero e proprio binario sul 
quale si innesta il diffusore.
Le sorgenti luminose sono 
a LED ad alta efficienza e 
l’alimentatore è integrato 
all’interno di Polka.

The diffuser is composed 
of a rotationally moulded 
plastic disk, suitable for 
outdoor environments, whose 
circumference appears 
“flattened” creating an opening 
along the centre line allowing it 
to interact with the support. 
The support, as slim as a floor 
lamp, is a polished stainless 
steel tube which functions as 
a support for the light and also 
insulates the cables. The floor 
lamp is transformed into an 
actual platform upon which the 
diffuser is grafted. 
The light sources are high-
efficiency LEDs and the power 
supply is integrated inside Polka.

LED 
diff. Ø 35 - 25 cm  |  h. 100 - 170 cm

LED 
diff. Ø 25 cm  |  h. 45 cm
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Puppet è una lampada da tavolo di piccole dimensioni e dal look 
essenziale. È l’unione di due elementi che si completano in una 
sinuosa armonia e donano alla lampada delle sembianze astratte 
che richiamano quelle di una marionetta. Puppet è ideale per 
ambienti in stile classico contemporaneo.

Puppet

Puppet is a small table lamp with an essential look. It is the union of 
two elements that complement each other in a sinuous harmony and 
they give the lamp abstract features that resemble those of a puppet. 
It is ideal for contemporary classic interiors.
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Puppet è realizzata da 
una base in ceramica 
artigianale di Nove (Vicenza, 
Italia) e ha un diffusore in 
vetro soffiato incamiciato 
bianco. L’elettrificazione 
è a tensione di rete per 
lampadine LED.

Puppet is made from a 
handcrafted ceramic base from 
Nove (Vicenza, Italy) and has a 
white blown glass diffuser.
The LED bulb lamp electrification 
is mains voltage.

LED 
diff. Ø 14 cm  |  h. 24,5 cm
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Ispirato ad un piatto della batteria, il grande e sottile paralume 
di Acustica ne ribalta il concetto, assorbendo le onde sonore 
ambientali e creando un elevato comfort acustico.
La sua posizione naturalmente inclinata e la leggerezza del 
paralume, permette di avere composizioni di lampade dinamiche 
e creative. La fonte luminosa è centrale e fissa, Acustica è 
disponibile in più varianti colore. È ideale per ambienti pubblici 
come ristoranti, uffici di lusso ma anche ampi spazi di attesa.

Acustica

The wide, slim shape of the Acustica lampshade is inspired by the 
cymbal of a drum kit, but reverses the musical concept by absorbing 
sound from the space, to create a high level of acoustic comfort.
Its naturally inclined angle, and its lightness, make possible dynamic 
and creative compositions of multiple lamps, whilst the light source 
itself remains central and fixed. Acustica is available in a range 
of colour variations, and is ideal for use in public spaces such 
as restaurants and luxury offices, as well as large waiting areas.
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https://www.fabbian.com/acustica-f58
https://www.fabbian.com/acustica-f58
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collection — Acustica

La collezione Acustica 
è costituita da due 
sospensioni per interno con 
proprietà di assorbimento 
acustico, di diametro da 
90cm o 120cm.
La calotta è realizzata in 
PET riciclato, con struttura 
in alluminio anodizzato 
nero e diffusore in PMMA 
(Polimetilmetacrilato) 
opalino. La sorgente LED 
è disponibile dimmerabile 
1-10V, DALI – PUSH 
o a taglio di fase con 
alimentatore integrato.
Tutte le versioni sono ad 
alta efficienza e ripple free.

The Acustica collection 
consists of two indoor pendant 
lamps with sound- absorbing 
properties, in diameters of 90cm 
or 120cm.
The shell is made from recycled 
PET, the structure is black 
anodised aluminium, and 
the diffuser is opal PMMA 
(polymethylmethacrylate). 
The LED source is available as 
1-10V dimmable, DALI/PUSH, 
or phase cut, with an integrated 
power supply.
Both versions are highly efficient
and flicker-free.

LED 
diff. Ø 90 - 120 cm  |  h. 9 - 11 cm

https://www.fabbian.com/acustica-f58
https://www.fabbian.com/acustica-f58
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Light Glide è una lampada a sospensione dal design esclusivo. A 
prima vista, sembra essere un apparecchio lineare di base ma una 
funzione scorrevole consente di espandere la luce e raddoppiarne 
le dimensioni. Ciò consente di modulare la quntità della luce in base 
alle proprie preferenze personali o in risposta ai mobili sottostanti.
Idealmente posizionata in una sala da pranzo o sopra un tavolo 
da conferenza, può anche essere utilizzata in multipli per creare 
interessanti composizioni luminose. Inoltre l’UGR inferiore a 19 la 
rende versatile per l’installazione in uffici e zone dove il controllo 
dell’abbagliamento risulta di fondamentale importanza.

Light Glide is a pendant lamp of exclusive design. At first glance it looks like 
a standard strip fitting, but a slide function enables it to be doubled in size 
to illuminate a wider area so that the amount of light can be modulated to 
suit the furniture, or the personal taste of the user. The ideal setting would 
be a dining room or above a meeting room table. Multiple fittings can be 
combined to create interesting compositions of light. Its UGR of less than 19 
means that Light Glide is versatile and is also suitable for office lighting, or in 
any situation where it is very important to minimise glare.

Light Glide

https://www.fabbian.com/light-glide-f57
https://www.fabbian.com/light-glide-f57
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Light Glide è una 
sospensione per interno 
disponibile in alluminio 
anodizzato nero o verniciato 
bianco. I diffusori sono in 
PMMA (Polimetilmetacrilato) 
opalino e prismatizzato.
La sorgente LED è 
disponibile in versione ON 
OFF, oppure con il doppio 
controllo del flusso uplight 
e downlight con sistemi 
PUSH, PUSH 1..10V, PUSH 
1..10V DALI o taglio di fase. 
L’alimentatore è integrato e 
tutte le versioni sono ad alta 
efficienza e ripple free.

Light Glide is an indoor pendant 
lamp in black anodised or white 
painted aluminium. The diffusers 
are opal and prismatic PMMA 
(polymethylmethacrylate).
The LED source is available 
in either an ON/OFF version, 
or with double control of the 
uplight and downlight flux by 
means of PUSH, PUSH 1..10V, 
PUSH 1..10V DALI, or phase-cut 
dimming. The power supply is 
integrated and both versions are 
high efficiency and flicker-free.

LED 
diff. min 117,5 cm - max 217 cm  |  h. 3,8 cm

https://www.fabbian.com/light-glide-f57
https://www.fabbian.com/light-glide-f57
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Un anello di luce ha il fascino olimpico di una forma 
aerea e conchiusa, a sé bastante. Un singolo 
anello permette di illuminare gli spazi proiettando 
la sua luce nello spazio come se agisse una forza 
centrifuga.
L’aggiornamento della collezione Olympic aggiunge 
un nuovo elemento luminoso da tavolo, ideale per 
ambienti moderni e in stile classico contemporaneo.

Olympic

An Olympic ring of light: the fascination of an ethereal shape that 
is complete in itself, illuminating a room with a single ring of light 
projected into the space, as though activated by a centrifugal force.
The new table lamp is part of the updated Olympic collection.
It is ideal for modern or contemporary classic interiors. 

https://www.fabbian.com/olympic-f45
https://www.fabbian.com/olympic-f45
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La lampada da tavolo 
Olympic è costituita da 
un diffusore circolare in 
alluminio verniciato bianco 
e anodizzato bronzo dove 
la sorgente luminosa a 
LED è collocata sulla 
circonferenza esterna.
La base è in compound a 
base di cemento antigraffio 
e lavabile. Il flusso luminoso 
è regolabile dal dimmer 
integrato e consente 
pertanto di creare la 
giusta atmosfera per 
ogni situazione.

The Olympic table lamp consists 
of a circular aluminium diffuser, 
painted white and bronze 
anodised with the LED light 
source mounted on its outer 
circumference.
The base is made from a 
cement-based scratch-resistant 
washable compound.
The light output can be adjusted 
using an integrated dimmer, 
enabling the appropriate mood 
to be created for every situation. 

LED 
diff. Ø 60 cm  |  h. 63,8 cm

https://www.fabbian.com/olympic-f45
https://www.fabbian.com/olympic-f45
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Turny è una lampada portatile e ricaricabile pensata 
per il contract. Nata dall’idea dei designer di rendere 
iconico il concetto della torcia, si è evoluta in un 
oggetto che si adatta ad ambienti trasversali, per 
soddisfare soprattutto le esigenze di hotel e ristoranti. 
Il grado di protezione IP54 ne permette l’utilizzo non 
solo in ambienti interni ma anche esterni come patio, 
giardini e terrazze.

Turny

The Turny portable rechargeable lamp is intended for contract 
interiors. The design concept is based on the idea of a flashlight 
and transforms it into an iconic object that adapts to various settings, 
primarily in hotels and restaurants. Its IP54 protection means that it 
can also be used outdoors on patios and terraces, or in gardens.

https://www.fabbian.com/turny-f59
https://www.fabbian.com/turny-f59
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La forma svasata con cui è 
stata concepita permette, 
come per gioco, di renderla 
funzionante anche se 
capovolta. L’interazione 
con Turny è altresì 
incentivata dalle modalità di 
accensione, spegnimento 
e modifica dell’intensità 
luminosa che avvengono 
attraverso un semplice 
tocco. L’autonomia è di 6 
ore al 100% e di 11 ore al 
50%. Turny è disponibile 
in ABS bianco, grigio 
antracite, beige sabbia, 
verde reseda, rosso 
porpora, blu Amalfi o rosa 
antico. La lampada funziona 
con un sistema a batteria 
con LED ad alta efficienza e 
dimmerabile touch.

The concave shape means that 
it can be handled almost like 
a toy; it works even when it is 
turned upside down.
Users are encouraged to interact 
with it by playing at switching
it on and off, or to modify the 
light intensity by simply touching
the lamp. Autonomy: 6 hours at 
100% and 11 hours at 50%.
Turny is available in white ABS, 
anthracite grey, sand beige, 
reseda green, purple red, Amalfi 
blue, or dusty pink. It is powered 
by a high efficiency battery and 
has touch-dimmable LEDs. 

LED 
diff. Ø 9 cm  |  h. 18 cm

https://www.fabbian.com/turny-f59
https://www.fabbian.com/turny-f59
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