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in ama luce

in questo catalogo trovate solo alcuni prodotti di ama luce
disegnati e realizzati artigianalmente.
affronto il design pensando a prodotti non solo
belli da guardare ma funzionali alle esigenze dell’abitare.
ama luce inizia il suo cammino nel 2015 e si occupa di
illuminazione di interni per abitazioni civili e spazi commerciali..
i nostri prodotti dimostrano grande efficacia nell’arredare
per come sono concepiti e per le fonti luminose
accuratamente scelte e selezionate per rendere i vostri
ambienti migliori.

Andrea Schiavo_designer 
premio Venetian Smart Lighting Award 2017

Sono Andrea Schiavo, designer e artigiano.
Mi occupo di illuminazione di interni e design di prodotto.
La passione per il progetto, il grande impegno, il tempo prezioso dedicato
allo sviluppo di produzione e un pizzico di magia hanno dato vita ad AMA LUCE.
I meravigliosi maestri che mi hanno accompagnato in questo percorso
mi hanno fatto capire che desidero lavorare per il buon design e il mio
obiettivo è quello di illuminare i vostri spazi con il tocco AMA LUCE.
Design significa dare, comunicare e migliorare.
Questo è quello che trasmetto ai miei clienti ogni giorno,
con professionalità e costanza.

La luce è un’emozione molto personale
e questo, è un buon inizio.



admira
Perfetta per casa mia

Una soluzione per illuminare la zona pranzo e il salotto,
con misure generose e un aspetto mimetico.
Abbiamo scelto di presentarvela con paralume in lino 60*50*35.
Con pochi segni Admira, all’occhio si presenta essenziale.
Il cavo di alimentazione scompare all’interno del tubolare,
mentre il cordino esterno, in tessuto di kevlar, permette
la regolazione compiendo alcuni avvolgimenti,
manualmente, attorno al tondino in acciaio.
Per questo progetto, la semplicità e l’ergonomia
funzionale, hanno portato ad un prodotto nel quale
ogni sofisticazione, apparentemente scompare.
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mcorpo lampada colore su richiesta
paralume in lino grigio / pergamena / su richiesta
cavo di regolazione rosso
Fornita di serie con 1 x E27 - 18W - 2700K - 2000 lm 
230V - On-Off

Fatta a mano

finiture



ADMIRA



ADMIRA
regolazione con cavetto in tessuto



ADMIRA



sacco
Un sacco pieno di luce

Un sacco in cuoio morbido, naturale,
trattato al vegetale, di altissimo pregio,
può essere afferrato per orientare “Sacco”
spostandola e direzionandola per proiettare il suo fascio
luminoso dove preferite.
“Sacco” è un prodotto unico, realizzato
a mano, pensato per gli ambienti più esclusivi
e per avere una bellezza e una funzionalità
senza tempo.
nel silenzio della sera accendi Sacco, regola
l’intensità luminosa con il dimmer da terra...
è pura emozione.

finiture

cuoio naturale / paralume su richiesta

- 230V - Fornita di serie con 1x E27 21W - 2500 lm
Luce calda 2700K

On-Off-Dimmer a pedale con luce di cortesia.

Fatta a mano
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on - off - dimmer



sacco



“La nostra Eccellenza.

Nel silenzio della sera,

è pura Emozione”

sacco



sacco

Come l’acqua la luce non ha una forma.

Per poterla afferrare, ho voluto contenerla in un sacco, pieno di luce.
Un faro posizionato a terra, che proiettasse il suo fascio sul soffitto,
che fosse potente come una piantana, ma regolabile, nella posizione e 
nell’intensita’,
Prendi SACCO, e spostala.
La luce, toccata.



zen
Elegante semplicità

Un fusto esile, rifinito ad effetto cor-ten,
attraversato da un filo rosso, sorregge un 
paralume importante, rivestito in lino.
Questa è la lampada ZEN.
Essenziale e funzionale.
La luce che emette è soffusa, 
l’atmosfera che si crea è di un’elegante semplicità.
Consigliata con lampadina led o a basso
consumo fluorescente da 23W da 1320 lm o 30W 1900 lm
 può essere inserita
con un minimo ingombro, grazie alla base sottile e
al generoso paralume a sbalzo.

finiture

stelo con finitura cor-ten / paralume lino grigio
custom : colori su richiesta
paralume : colori su richiesta

15W - 1500 lm Fornita di serie con 1x E27 - 
Luce calda 2700K - 230V 
On-Off

Fatta a mano
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zen



LUCE

Il termine luce,
si riferisce alla porzione dello spettro elettromagnetico visibile

dall'occhio umano, approssimativamente compresa
tra 400 e 700 nanometri di lunghezza d'onda.

Le differenti lunghezze d'onda vengono interpretate dal cervello
come colori, che vanno dal rosso delle lunghezze d'onda maggiori,

le frequenze più basse, alle lunghezze d’onda minori del violetto,
le frequenza più alte.zen



zen



neoplastica
Mimetica

Un corpo lampada esile, mimetico, rifinito con verniciatura nero opaco,
un vetro sottile da cui si sprigionano 4000 lm, per illuminare
i vostri ambienti più spaziosi.
Questa è la lampada Neoplastica.
Essenziale e funzionale è adatta agli ambienti più moderni.
La luce calda e brillante, amplifica i volumi e l’architettura.
Può essere inserita con un minimo ingombro.
E’ un oggetto minimale, dalle grandi prestazioni
illuminotecniche.

finiture

corpo lampada nero opaco buccia d’arancia.
custom : colori su richiesta

700mA - 230V - 2 x 18W LED - alimentatore integrato.
Luce calda 2700K - 4000lm
On-Off.

Fatta a mano
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DEOZ
La piccola di casa

Sul comodino o sulla scrivania
fa il suo lavoro, e lo fa bene.
DeOz piace proprio a tutti.
E’ stata arricchita con le nuove
basi tonde in terracotta, fatte a mano.
Stelo in alluminio verniciato bianco
o ferro nero.
Paralume in tessuto di lino grezzo 
con clip a pressione brunita.
Cavo calzato rosso o nero.
Piatto in terracotta grigio o bianco.
Semplice, intramontabile, DeOz.

250 mm
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stelo nero / bianco / cor-ten
paralume in lino paglierino

cavo di alimentazione rosso

Fornita di serie con 1 x E27 - 11W LED - 230V
On-Off

finiture



deoz



pillola
Deglutire con un po’ d’acqua

Posizionate Pillola dove preferite, conquisterà
i clienti del vostro locale e sarà notata dagli ospiti di casa vostra. 
Niente di più di quello che serve… 
Con una finitura di pregio, emette una luce calda e soffusa. 
Fornita di serie con lampadina led a luce calda.

staffa di fissaggio bianco opaco buccia d’arancia.

cavo di alimentazione rosso

Fornita di serie con lampada Globo o a Pera.
1 x 7W LED- 230V - Luce calda 2000K - 630 lm

Fatta a mano

finiture
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pillola globo



pillola pera





AMA LUCE
di cosa mi occupo

via vicenza 38, padova

design studioilluminazione di interni

 Design di nuovi prodotti
    

Consulenza per l’illuminazione
    

prodotti custom

 Realizzazione di lampade su misura

Produzione artigianale in piccola serie

Arrediamo con la luce

Cantieri e installazione
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Si ringrazia

GRUPPO VISMA ARREDO- grossi arredamenti
fotografia : Giuseppe Suma

ama luce illuminazione
di Schiavo Andrea

P.I.04116830284

via Don.G.Bosco,44 - 35020 Albignasego - Padova. ITALY

LABORATORIO : Via Vicenza, 38 - 35138 Padova.

Lun - Ven  9:00 - 13:00  / 14:00 - 18:00

tel. 348 9132270     

tecnico@amaluce.com
amministrazione@amaluce.com

andrea.schiavodesign@pec.it      

facebook: AMA Luce

www.amaluce.com



La 
luce è il
riflesso
di ciò 
che vuol farsi
scoprire.


