


MARCHETTI è un’azienda che da più di quarant’anni fa dello stile la sua profonda ragion d’essere, fondendolo con vigore e 
maestria allo spirito manifatturiero che da sempre contraddistingue la famiglia e la sua storia. Una storia italiana raccontata 
da chi crede fermamente nel Made in Italy come valore imprescindibile della qualità e dell’eleganza. Ed è per questo 
che MARCHETTI si rivolge ai mercati europei e mondiali presentandosi con progetti inediti, pensati per essere facilmente 
customizzati su richiesta del cliente, ma che non tradiscono l’antica maestria artigiana e la cura dei dettagli.
For over forty years MARCHETTI has been making of style its reason for being. MARCHETTI has been skilfully merging style 
with the entrepreneurial spirit that has always marked the family and its story. An Italian story told by those who firmly believe 
in Made in Italy as a key value of quality and elegance. That’s the reason why MARCHETTI calls on European and world 
markets arising with new projects, designed to be easily customized on request, without betraying the ancient craftsmanship 
and the attention to details.

SI DIVENTA GRANDI GRAZIE AI SOGNI
YOU GROW UP THANKS TO YOUR DREAMS



...immagina un gesto semplice, che trasforma un sogno in realtà.
...imagine a simple gesture, that turns a dream into reality.
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Imagine you can transfer the same
luminous rings from one suspension

to a wall lamp or floor lamp...
With Ulaop all this is possible!

Immagina di poter trasferire gli stessi 
anelli luminosi da una sospensione 

ad un’applique o ad una lampada da terra...
Con Ulaop tutto ciò è possibile!
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Questa collezione nasce da un’idea che 
inizialmente poteva sembrare quasi utopistica: 
quella di liberare la fonte luminosa dai 
vincoli universali dei tradizionali sistemi di 
elettrificazione esistenti, rompere gli schemi 
precostituiti, liberare la luce.

Con questa collezione crediamo di essere 
riusciti nell’intento: il concetto inizialmente 
utopistico diventa realtà!!! 
Grazie alla messa a punto di un’innovativa 
tecnologia siamo riusciti a dar forma e 
concretezza al nostro progetto. 

Semplici strutture in tubolare di metallo 
danno vita ad una serie di prodotti: applique, 
sospensioni e piantane, strutture minimali 
ed eleganti che, come totem iconici sospesi 
nello spazio, rimangono in attesa di trasferire 
energia.... La qual cosa accade dal momento 
in cui, con un semplice gesto, andiamo ad 
appoggiare su di esse l’elemento luminoso: 
un anello in plexiglass opalino che, allora, 
come per magia, si illumina e diffonde luce 
nell’ambiente. 

La nostra visione di utilizzo di questa 
collezione in uno spazio privato sarebbe 
quella di installare varie tipologie di prodotto 
utilizzando un minimo di anelli luminosi 
per trasferirli poi da una struttura all’altra 
a seconda delle necessità del momento.... 
abbiamo liberato la luce!

LUCE IN MOVIMENTO
MOTION LIGHT

This collection born from an initial idea 
almost utopian: let the light source free 
from the universal constraints of traditional 
existing electrification systems, break the 
preexisted schemes, and free the light.

With this collection we believe we reached 
our goal: the initial utopian concept 
becomes true!!!
Thanks to the development of an innovative 
technology we have succeeded in giving 
shape and concreteness to our project.
 
Simple tubular metal structures give life to 
a series of products: wall lamps, 
suspensions and floor lamps, minimal 
and elegant structures that, like iconic totems 
suspended in space, are waiting for transfer 
energy .... It happens when, with a simple 
gesture, we lay on them the luminescent 
element: an opaline plexiglas ring that, 
as if by magic, lights up and diffuses light 
in the environment.
 
Our concept to use this collection in a private 
space would be to install different types of 
products using a minimum of lighting rings 
that could be moved from one structure to 
another according to the needs of 
the moment .... in this way, we have 
freed the light!
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parete/wall

sospensione/suspension

terra/floor

dati tecnici/technical data
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Ogni ombra è figlia della luce.
Every shadow is a child of light.
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Composition AP-01 Ø28
10 W 
836 lm
3.000 °K
anello/ring 1pz. Ø28 cm
struttura/frame 28W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Accendi il tuo ambiente con la magia di Ulaop.
Turn on your environment with the magic of Ulaop.
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Composition AP-02 DX
12 W

1.020 lm
3.000 °K

anelli/rings 1pz. Ø20 cm - 1pz. Ø16 cm
struttura/frame 28W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Anelli di luce giocano a rincorrersi nello spazio.
Rings of light play at chasing each other in space.
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Composition AP-03 DX
17 W
1.466 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø20 cm - 2pz. Ø16 cm
struttura/frame 28W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Geometries, rigor and balance as an aesthetic synthesis.
Geo

met
rie,

 rig
ore 

ed e
quilib

rio co
me sint

esi estetica.
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Composition - SM-01 - 50/80
29 W
2.396 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø32 cm - 1pz. Ø28 cm - 1pz. Ø20 cm
struttura/frame100W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Composition SM-04 - 50/80
55 W
4.900 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø40 cm - 1pz. Ø36 cm 
1pz. Ø32 cm - 2pz. Ø24 cm
struttura/frame 100W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.

32 33



Composition SM-02 - 50/80
40 W
3.430 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø36 cm - 2pz. Ø28 cm
1pz. Ø20 cm
struttura/frame 100W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Anelli di luce creano
suggestive atmosfere.
Rings of light create
suggestive atmospheres.
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Composition SM-03 - 50/80
46 W
4.010 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø40 cm - 2pz. Ø32 cm - 1pz. Ø24 cm
struttura/frame 100W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Composition SC-01
20 W
1.690 lm
3.000 °K
anelli/rings 1pz. Ø32 cm - 1pz. Ø24 cm
struttura/frame 40W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Composition SL-01
33 W

2.840 lm
3.000 °K

anelli/rings 1pz. Ø32 cm - 2pz. Ø24 cm - 1pz. Ø16 cm
struttura/frame 100W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from
Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Piccoli gesti scaturiscono in grandi emozioni.
Small gestures spring up in great emotions.

48 49



Composition PT-01
25 W

2.138 lm
3.000 °K

anelli/rings 1pz. Ø32 cm - 1pz. Ø24 cm - 1pz. Ø16 cm
struttura/frame 40W max

L’articolo può essere personalizzato con anelli da
The item can be customized with rings from

Ø16 cm - Ø20 cm - Ø24 cm - Ø28 cm
Ø32 cm - Ø36 cm - Ø40 cm

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Solo chi sogna può volare.
Only the dreamer can fly.
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backstage
si ringrazia per le location
thanks to the Location

Lido Riviera  -  Misano A. (Italy)
AccaDueHome  -  Pesaro (Italy)
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Da un lungo percorso di esperienze nel campo del design, 
della progettazione architettonica e della decorazione 
d’interni, nasce 1995, lo studio Bizzarri Design.
Obiettivo principale di Stefano Bizzarri e Claudio Cinti, 
i due designer che fanno capo allo studio pesarese, è dare 
un “nuovo taglio” ai progetti d’industrial ed interior design.
Sono dello stesso anno le collaborazioni con diverse 
aziende nel settore del mobile e le prime collezioni di 
oggetti e arredi destinati alla casa e al settore contract.
Nel tempo la Bizzarri Design, oltre allo sviluppo di progetti 
specifici per collezioni di industrial design, ha ricoperto, 
per diverse aziende italiane, anche l’incarico di Direzione 
Artistica progettando show-room e allestimenti in Italia e 
all’estero, coordinando il concept aziendale e, talvolta, in 
accordo con la proprietà, operando un processo di restyling 
aziendale, che partendo dalla ricerca e dalla progettazione 
di nuovi prodotti ha portato alla definizione di una identità 
specifica, alla qualificazione dell’immagine e alla 
acquisizione di nuovi settori di mercato. Tante e prestigiose 
le collaborazioni (Gasparucci Contract, Pedini, I Conci Srl, 
Cattelan, Gardesa, Edilcuoghi, Cotto Impruneta, Palazzetti, 
Karman e Artelinea) solo per citarne alcune, che nel corso 
degli anni hanno consolidato l’esperienza dello studio 
dando origine alla creazione di numerosi prodotti di design 
perlopiù indirizzati nel settore dell’arredo.
Nel corso degli ultimi anni lo studio ha operato attivamente 
anche nella progettazione di show-room, ville ed alberghi 
in Italia, Svizzera, Arabia Saudita e Unione Sovietica.
Le numerose esperienze maturate in questi anni nel 
rapportarsi con materiali quali il rattan, il midollino, 
il legno,la pietra, i metalli, il vetro e la porcellana hanno 
fatto sì che lo studio acquisisse particolari nozioni sulle 
lavorazioni e sulle peculiarità tecniche di tutti questi 
materiali.
Oggi, la progettazione nel campo del design e 
dell’architettura d’interni è indirizzata verso l’esaltazione 
delle caratteristiche fisiche degli stessi elementi e alle 
loro possibilità di aggregazione, per dar vita a soluzioni 
equilibrate ma dal sicuro contenuto innovativo.

By long experiences in the world of the design and inner 
architecture, in 1995, a study, named Bizzarri Design, born.
Main goal of Stefano Bizzarri and Claudio Cinti, 
the two designers that head the study located in Pesaro, 
is to give a new style to the project focused on industrial 
and interior design.
In the same year took place several collaborations with 
differents companies belong to furniture industry, and the 
creation of first collections of objects and furnishings, 
designed for houses and contract world.
Over time Bizzarri Design, in addition to the development 
of specific projects for industrial design collections, 
has also take the charge of Artistic Direction planning 
show-rooms and outfittings in Italy and abroad, coordinating 
the buisness concept and, sometimes, according with 
the property, operating a corporate restyling process, 
which start from the research and design of new products 
led to the definition of a specific identity, to the qualification 
of image and to the purchase of new branches of buisness.
Over the years, many and prestigious collaborations 
(just for mention some of them: Gasparucci Contract – Pedini 
– I Conci srl – Cattelan – Gardesa – Edilcuoghi – Cotto 
Impruneta – Palazzetti – Karman -  Artelinea) reinforced 
the own experience of the study and gave origin to a 
range of product mainly addressed to the design world.
Over the last few years, the study also acted actively in 
the show-room’s design, villa’s and hotels’, in Italy, Swiss, 
Saudi Arabia and Soviet Union.
Several experiences gradually reached in these years 
relating with materials as rattan, midollino, wood, stone, 
metals, glass and porcelain, allowed the study to acquire 
an innovated working method on the workmanships 
and technical features of all these materials.
Today, main characteristics are basically the 
aggregation of different shapes and materials with 
result of an innovative thrilled balance bearing 
an high innovating content.
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Composition 
AP-01 Ø28
10  W 
836 lm
3.000 °K
1pz. Ø28 cm

struttura/frame 28W max

struttura/frame 28W max

struttura/frame 28W maxstruttura/frame 40W max

struttura/frame 100W max

struttura/frame 100W max

struttura/frame 100W max

Composition
SM-02 - 50/80
40 W
3.430 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø36 cm
2pz. Ø28 cm
1pz. Ø20 cm

Composition 
SM-04 - 50/80
55 W
4.900 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø40 cm
1pz. Ø36 cm
1pz. Ø32 cm
2pz. Ø24 cm

struttura/frame 100W max

Composition
SL-01
33 W
2.840 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø32 cm
2pz. Ø24 cm
1pz. Ø16 cm

struttura/frame 100W max

Composition
SM-03 - 50/80
46 W
4.010 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø40 cm
2pz. Ø32 cm
1pz. Ø24 cm

Composition
PT-01
25 W
2.138 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø32 cm
1pz. Ø24 cm
1pz. Ø16 cm

Composition
AP-02 dx
12 W
1.020 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø20 cm
1pz. Ø16 cm

Composition
AP-03 dx
17 W
1.466 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø20 cm
2pz. Ø16 cm

Composition
SM-01 - 50/80
29 W
2.396 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø32 cm
1pz. Ø28 cm
1pz. Ø20 cm

struttura/frame 40W max

Composition
SC-01
20 W
1.690 lm
3.000 °K
anelli/rings
1pz. Ø32 cm
1pz. Ø24 cm

Finiture/finishes

nero/oro satinato
black/matt gold

bianco/oro satinato
white/matt gold

La collezione Ulaop è coperta da 
brevetto industriale e ornamentale.

MADE IN ITALY

The Ulaop collection is covered by 
an industrial and ornamental patent.

Tutti gli articoli possono essere dimmerabili.
All items can be dimmable.
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Dati tecnici/Technical data

RING Ø 16 cm  5 W - 448 lm
RING Ø 20 cm 7 W - 570 lm
RING Ø 24 cm 8 W - 700 lm
RING Ø 28 cm 10 W - 836 lm
RING Ø 32 cm 12 W - 990 lm
RING Ø 36 cm 13 W - 1.188 lm
RING Ø 40 cm 14 W - 1.330 lm

PARETE/WALL

Composition AP-01Ø24
Ø 24 cm 
8 W - 700 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø24
struttura/frame 28W max

Base standard con trasformatore
Standard base with power supply 5/12 cm
Base ad incasso con trasformatore remoto
Recessed base with remote power supply1,5/12 cm

PARETE/WALL

Composition AP-01Ø28
Ø 28 cm 
10 W - 836 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø28
struttura/frame 28W max

Base standard con trasformatore
Standard base with power supply 5/12 cm
Base ad incasso con trasformatore remoto
Recessed base with remote power supply1,5/12 cm
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SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SL-01
Ø 80 cm H tot 127 cm 
33 W - 2.840 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø32 - 2pz. Ø24 - 1pz. Ø16
struttura/frame 100W max

PARETE/WALL

Composition AP-02 (SX-DX) 
L 50 cm 
12 W - 1.020 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø20 - 1 pz. Ø16
struttura/frame 28W max

Base standard con trasformatore
Standard base with power supply 5/17,5 cm
Base ad incasso con trasformatore remoto
Recessed base with remote power supply1,5/17,5 cm

SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SM-02 - 50/80
L 120 H struttura/structure 50/80 cm 
40 W - 3.430 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø36 - 2pz. Ø28 - 1pz. Ø20
struttura/frame 100W max

SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SC-01 
L 40 cm H struttura/structure 50 cm 
20 W - 1.690 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø32 - 1pz. Ø24
struttura/frame 40W max

PARETE/WALL

Composition AP-03 (SX-DX) 
L 80 cm  
17 W - 1.466 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø20 - 2 pz. Ø16
struttura/frame 28W max

Base standard con trasformatore
Standard base with power supply 5/17,5 cm
Base ad incasso con trasformatore remoto
Recessed base with remote power supply1,5/17,5 cm

SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SM-04 - 50/80
L 160 H struttura/structure 50/80 cm 
55 W - 4.900 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø40 - 1pz. Ø36
1pz. Ø32 - 2pz. Ø24
struttura/frame 100W max

SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SM-01 - 50/80
L 90 H struttura/structure 50/80 cm 
29 W - 2.396 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø32 - 1pz. Ø28 - 1pz. Ø20
struttura/frame 100W max

TERRA/FLOOR

Composition PT-01
Ø 30 cm H 180 cm 
25 W - 2.138 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø32 - 1pz. Ø24 - 1pz. Ø16
struttura/frame 40W max
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SOSPENSIONE/SUSPENSION

Composition SM-03 - 50/80
L 120 H struttura/structure 50/80 cm 
46 W - 4.010 lm - 3.000 °K
anelli/rings cm 1pz. Ø40 - 2pz. Ø32 - 1pz. Ø24
struttura/frame 100W max
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Design:
Bizzarri Design

Graphic Design:
Sara Manini

Simoncini Studio

Photo:
Franco Simoncini

Artelito printing July 2019

TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI IN ITALIA.
MADE IN ITALY.

Tutti i nostri modelli sono coperti da 
brevetto a tutela della loro originalità. 

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo. 
Our models are trade mark registered by copyright. 

It is strictly forbidden any partial or complete copy of this catalogue.

Gruppo            di Sergio Marchetti s.r.l.
Via G. Pastore13  60131 Ancona (Italy)

Tel. +39  071 2868666  Fax +39  071 2868690
www.marchettiilluminazione.com
info@marchettiilluminazione.com

Ufficio Commerciale Italia
vendite.laura@marchettiilluminazione.com

Export Department
export@marchettiilluminazione.com

fawzi.sukhon@gmail.com
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