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Ognidove 
design Luta Bettonica, Giancarlo Leone 2020  
 
Luce d’atmosfera wireless con dimmer touch, per interni ed esterni, per il relax, la lettura e il 
centrotavola. Ognidove, è disponibile in versione da tavolo e da terra, con la possibilità di 
abbinare il vaso monofiore.  
E’ inoltre personalizzabile combinando a piacimento gli elementi in finitura oro, argento e nero 
opaco, acquistabili singolarmente. La base è realizzata in ferro, la lampada e il vaso in 
alluminio, il diffusore è in metacrilato trasparente finemente opacizzato sulla superficie. Nella 
versione da tavolo, alla base dei due elementi lampada e vaso, alloggia una calamita che 
permette il libero posizionamento sulla base oppure direttamente su piani in metallo. La duttilità 
della composizione sposa qualsiasi occasione di convivialità: accessoriata ad esempio con un 
fiore è ideale per cene in compagnia, con rami o fiori secchi diventa un elemento d’arredo 
raffinato e con una stella di Natale è il centrotavola perfetto nelle cene natalizie. Ognidove è 
senza fili e può essere posizionata in “ogni dove”, sia in interno che in esterno. 
 
Ognidove è entrata nella Longlist degli Archiproducts Design Awards 2020, accedendo così alla 
fase finale per il titolo di Winner 2020. 
 
 
Ognidove tavolo: 
Misure corpo illuminante: ∅ 2,8 cm h 45 cm 
Misure vaso: ∅ 1,4 cm h 21 cm 
Misure base: ∅ 14 cm 
Materiali corpo illuminante: diffusore in metacrilato, struttura in alluminio e tecnopolimeri 
Materiali vaso: alluminio 
Materiali base: ferro 
Emissione: luce diffusa 
Sorgente: Led 2W / 2.700K / 260 lm / CRI90 
Autonomia: min. 7h 
Tempo di ricarica: max 4h 
Light control: touch dimmer 
Indice di protezione: IP54 
 
Ognidove terra: 
Misure corpo illuminante: ∅ 2,8 cm h 190 cm 
Misure vaso: ∅ 1,4 cm h 95 cm 
Misure base: ∅ 26 cm 
Materiali corpo illuminante: diffusore in metacrilato, struttura in alluminio e tecnopolimeri 
Materiali vaso: alluminio 
Materiali base: ferro 
Emissione: luce diffusa 
Sorgente: Led 4W / 2.700K / 500 lm / CRI90 
Autonomia: min. 7h 
Tempo di ricarica: max 4h 
Light control: touch dimmer 
Indice di protezione: IP54 



  

 

 
GIANCARLO LEONE 
Giancarlo Leone, architetto, nasce a Catania e si laurea al Politecnico di Milano. Inizia a lavorare tra Catania e Milano 
con lo studio di famiglia “studio Architetti Leone” redigendo i Piani Regolatori Generali di alcuni Comuni Etnei. A Milano 
si occupa di ristrutturazioni, restauro ed allestimenti. Nel 1996 incontra Luta Bettonica in occasione dei progetti per il 
Centro Culturale Roberto Baggio a Thiene ed il Ristorante Fandango a Milano, grazie ai quali ha inizio il sodalizio che 
ancora oggi unisce creatività progettuale e cura del dettaglio. www.studiobettonicaleone.it 
 
 
 
LUTA BETTONICA 
Luta Bettonica è presidente dal 2013 e direttore artistico dal 2002 di Cini&Nils. Nel 1996 insieme all’architetto Giancarlo 
Leone apre a Milano lo Studio Bettonica Leone. Opera principalmente nel settore illuminotecnico e, con Cini&Nils, 
realizza prodotti dall’alto profilo innovativo che sono frutto di un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione sulla luce e 
sulle tecnologie. 
 
 
 
CINI&NILS 
Gli obiettivi di Cini&Nils oggi sono legati alla produzione di lighting design, utilizzando solo tecnologia LED, e 
all'espansione verso nuovi mercati internazionali e contract. La produzione artistica ha approntato un programma 
attento alla sostenibilità ambientale e all'interazione diretta con l'utilizzatore sfruttando le più moderne tecnologie IoT. 
Precisione, cura per il dettaglio ed eleganza sono le costanti che da sempre si tramandano di progetto in progetto e  
che contribuiscono alla creazione di collezioni innovative nello stile e nella tecnologia. 
www.cinienils.com 
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Ognidove tavolo 
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Foto 4 – finitura argento                                                     Foto 5 – finitura nero  
 

             
 
 
Ognidove terra  
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Foto 3 – finitura argento                                                   Foto 4 – finitura nero 
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