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2010: L’IDEA 

2013: FONTE IN TRENTINO 

2015: PROGETTO ECOBOCCIONI RI-PET 

2018: NUOVA SEDE

La nostra storia



La Sede

Dal 2018 la sede di Acquaviva si trova a Travagliato, in una cascina del 1400 che è stata 
ristrutturata e riadattata alle necessità dell’azienda, nella quale è stata anche organizzata una 

location per eventi e matrimoni.



Best seller 
ECOBOCCIONI EROGATORI A RETE IDRICA

Preleva l’acqua direttamente dalla rete idrica di casa o 
dell’azienda e, attraverso un filtro scelto in base alle 

caratteristiche dell’acqua che scende dal tuo rubinetto, ne 
elimina tutte le impurità ed eventuali sostanze nocive alla 

salute. 
Un design innovativo per avere acqua di qualità sempre a 

portata di mano

L’acqua giovane proviene dalle nostre fonti, viene 
imbottigliata e in meno di dieci giorni arriva a casa tua. 
Attraverso il progetto Ri-pet i boccioni vengono ritirati a 
domicilio dal nostro personale una volta finito l’utilizzo e 

portati nei magazzini di competenza dove vengono tritati e 
riutilizzati da altre aziende per la produzione di fili plastici, 

come ad esempio quelli degli spazzolini.



Altri progetti...
BORRACCE BICCHIERI IN PLA

In dotazione con i nostri erogatori forniamo i bicchieri in 
PLA. Questo materiale nasce come alternativa al polietilene 

che è invece un derivato dal petrolio, il PLA è 
completamente biodegradabile e compostabile.

Un’altra iniziativa Acquaviva è la vendita delle borracce, 
pratiche ed ecologiche aiutano a portare avanti il nostro 

progetto 100% plastic free. 



I vantaggi dell’Ecoboccione a casa
• Elimina la fatica del supermercato

• Più tempo per le cose importanti della tua vita

• Riduce lo spreco della plastica 

• Elimina disordine e confusione nel frigo ampliando 
lo spazio disponibile



Plant a tree with Acquaviva

Un altro impegno nel sociale da parte di 
Acquaviva... 

Nel 2019 abbiamo dato il via ad un nuovo 
progetto: “Plant a tree with Acquaviva” 

un’iniziativa legata alla nostra etica aziendale 
per quanto riguarda l’Ecofriendly. 

In cosa consiste ? 
Ogni 20 ecoboccioni venduti viene piantato un 
albero attraverso la piattaforma Treedom per il 
progetto di riforestazione in 18 Paesi diversi.



Xmas time!
Per festeggiare il Natale Acquaviva ha 

deciso di fare un regalo a tutti i suoi 
clienti!

Con l’acquisto di un erogatore tradizionale o a 
rete idrica l’installazione in casa o in ufficio 
verrà effettuata dal nostro personale senza 
alcun costo aggiuntivo. 

Per coloro che invece hanno già installato un 
nostro erogatore, su una spesa minima di €50 
avranno in omaggio 5 Ecoboccioni Acquaviva. 



Via Chiari 15, Travagliato (BS)

Contattaci !

+39 0309973814

info@acquaviva.com



LUCE 
A DIFFERENT WAY TO LIGHT UP 

2020





La luce è vita e la buona luce è una necessità.  
È ciò di cui abbiamo bisogno per accendere e illuminare ogni momento del nostro 
presente.  
Per l’azienda è il risultato di una combinazione di diversi fattori: esperienza, ricerca, 
innovazione.  
Nel 2020 LUCE vive l’evoluzione di un’azienda di illuminazione senza nessuna radice 
d’impronta familiare nel design italiano.  
Oggi è invece capace di affrontare una scala industriale significativa e prendere parte 
con consapevolezza, un orizzonte internazionale. 
LUCE ha come obiettivo quello di creare una cultura industriale della luce. Questo 
aspetto è un’urgenza per l’azienda che investe in ricerca e rischia abbracciando progetti 
che non inseguono mode ma perseguono un’idea di razionalità applicata allo spazio e 
alla persona.  
Senza entrare in altri temi di diverse materie, la cultura industriale dell'illuminazione per 
l’azienda è creare una relazione oggettiva tra la fonte luminosa e il soggetto.  
È intorno a questa riflessione che il presente dell’azienda si getta verso il futuro.  
È qui che il legittimo destino di LUCE si fonde con quello identificativo e intimo del 
cliente. 
È qui che si annida l’inarrivabile differenza tra una fabbrica e un’azienda di design, tra 
una merce e un prodotto, tra una tecnologia e un’innovazione. 
Da LUCE la distanza di queste polarità è colmata dalla razionalità della previsione, dallo 
studio dei comportamenti, dal rispetto per l’emozione, dal possesso di una visione dello 
spazio nel tempo. 
L’azienda ha sede a Brescia, in Italia . Dal 2005, anno della fondazione, risente della 
cultura che questo epicentro mondiale del design emana.  
Da quella visione del mondo rimane la laboriosità di una squadra di professionisti e 
l’intuizione di pensare la luce in tutte le sue dimensioni applicative: gli interni domestici 
l’arredo e l’architettura.  
Ora che si è compiuta la trasformazione dell’era elettronica , progettare la luce è 
diventato per l’azienda un dialogo con una generazione di progettisti internazionali che 
conoscono il saper fare del design italiano. 
LUCE ha intuito che la plasticità delle forme contemporanee è generata dall’urgenza di 
un comportamento.  
Il ritmo del presente ci ricorda che non possiamo più permetterci questo atteggiamento. 
LUCE lo ha capito scegliendo la qualità come unica decorazione, l’innovazione come 
risposta, il design come segno distintivo. Il design non è politica ma un led integrato in 
una lampada disegnata contribuisce a razionalizzare il bisogno di luce di una persona.  
LUCE vuole contribuire alla quotidiana qualità di chi la sceglie in modo essenziale ed 
efficace con una gamma di prodotti unici.



Place LUCE Booth Salone del Mobile 2019 



Il modo di abitare contemporaneo 
ci porta sempre più a percepire gli spazi 
interni ed esterni come un unico 
ambiente, in cui oggetti, forme, colori e 
materiali dialogano in modo armonioso. 
Da qui nasce l’idea di LUCE di 
interpretare in chiave IN- OUT la 
morbidezza delle linee e gli effetti 
luminosi di varie lampade. 
 Il pregio della pietra naturale e la ricca 
gamma di finiture, dalle caratteristiche 
fortemente materiche, rendono ideale 
l’utilizzo di queste luci non solo in 
esterno, ma anche per illuminare gli 
ambienti interni, con eleganza di stile ed 
effetti luminosi esaltanti.

Place LUCE Booth Salone del Mobile 2019 



Suit Supply 
Amsterdam (Netherlands) 

Montrose Store.
London (UK) 

Sugar Store
Arezzo (Italy) 

The Conran Shop at Selfridges 
London (UK)

Versace Boutiques  
Florence, Miami, Munich 
(Italy, USA, Germany) 

John Richmond Store 
Milan (Italy) 

I Viali Mall 
Turin (Italy) 

Lardini Store 
Milan (Italy)

The Conran Shop Seoul 
(South Korea) 

Lululemon SoHo 
New York (USA) 

Arclinea Showroom  
Caldogno, Vicenza (Italy)

Private Residence  
Geneva (Switzerland) 

Private Residence 
(Netherlands) 

Private Residence 
(Belgium)

Private Residence 
(Italy) 

Private Residence 
(Italy) 

Sensory Apartment 
Palazzo Poste, Verona (Italy)

Parc 51 Apartment 
(Belgium) 

Private Residence 
(India) 

Private Residence 
(Italy)

Four Seasons DIFC Hotel 
Dubai (UAE) 

Val de Lasne Hotel  
Rixensart (Belgium) 

Cantina 51 - Parc 51 
Hasselt (Belgium) 

Casa Fantini 
Pella, Lake D’Orta (Italy) 

Golden Mile Wellness 
Moscow (Russia) 

Private SPA  
Moscow (Russia) 

Hotel Roccoforte Resort  
Sciacca, Agrigento (Italy)

Célon Bar & Lounge 
New York (USA) 

Petersham Nurseries 
London (UK) 

TWA Hotel  
New York (USA) 

Intercontinental Hotel 
Geneva (Switzerland) 

Daniela Hotel 
Otranto (Italy) 

Four Seasons Restaurant 
New York (USA) 

Hotel Viu 
Milan (Italy)

Cycladic Cafè, Museum of Cycladic Art 
Athens (Greece) 

D’O Restaurant  
Cornaredo, Milan (Italy) 

Brooklyn Bridge Hotel  
Brooklyn, New York (USA) 

Borgo dei Conti Hotel Resort  
Montepetriolo, Perugia (Italy) 

Borghof Castle  
Tongeren (Belgium)

Progetti 



Chapman University,  
Musco Center for the Arts Orange,  
California (USA) 

Pinacoteca Tosio Martinengo 
Brescia (Italy) 

Tower 45 
New York (USA) 

Conference Room XIX, United Nations 
Geneva (Switzerland) 

1410 Broadway 
New York (USA) 

Casa Alitalia 
Milan - Rome (Italy)

Virgin Active 
Lisbon, Milan  
(Portugal, Italy) 

S. Maria della Carità
Brescia (Italy)

San Clemente Cathedral 
Rome (Italy) 

Vivienne Westwood exhibition 
Palazzo Reale, Milan (Italy) 

Monet. Il tempo delle ninfee. 
Exhibition. Palazzo Reale, Milan (Italy) 

Gli Americani. Robert Frank exhibition 
Milan (Italy) 

Renoir exhibition. GAM Galleria Civica 
D’Arte Moderna e Contemporanea,  
Torino (Italy) 

Edward Hopper exhibition 
Palazzo Reale, Milan (Italy) 

The François Pinault Collection 
Palazzo Grassi, Venice (Italy) 

The Cosmonautics and Aviation Centre 
 Exhibition of Achievements of National 
Economy. Moscow (Russia) 

O2 Arena 
London (UK) 

Museum of Cycladic Art 
Athens (Greece) 

BassamFellows Inc. Ridgefield,  
Connecticut (USA) 

Vincent Van Duysen Studio 
Antwerp (Belgium) 

CMS Cameron McKenna 
London (UK) 

Dunhill Global 
London (UK) 

Estee Lauder Headquarters 
London (UK) 
Klaarchitectuur Offices  
Sint-Truiden (Belgium) 

Archiproducts Headquarters 
Milan (Italy) 

Carbonado Energy 
Cape Town (South Africa)

Capital One  
New York (USA) 

Sanofi 
Bridgewater, New Jersey (USA) 

412 W 15th Street 
New York (USA) 

Havas 
London (UK) 

Condé Nast  
New York (USA) 

NBC Universal  
New York (USA) 

Fantini Showroom Pella,  
Lake D’Orta (Italy) 

Callison RTKL  
New York (USA)

Fora Clerkenwell 
London (UK) 

Knoll 
Chicago, Illonois (USA) 

Umpqua Plaza Lobby  
Portland, Oregon (USA) 

Forum St Paul’s 
London (UK) 

Kvadrat Showroom  
Copenhagen (Denmark) 

Natixis Office  
Madrid (Spain) 

Converse Headquarters Boston, 
 Massachusetts (USA)



Chiesa Santa Maria delle 
Grazie 
Brescia (Italy) 



Conference Room XIX, United 
Nations 
Geneva (Switzerland)



Four Seasons  
DIFC Hotel 
Dubai (UAE)



Centro Nazionale Arti 
Contemporanee 
Rome (Italy)



Michael Anastassiades, Edward Barber & Jay Osgerby, 
Mario Bellini, Ronan & Erwan Bouroullec, Antonio 
Citterio, Rodolfo Dordoni, Formafantasma, Ron Gilad, 
Johanna Grawunder, Konstantin Grcic, Joris Laarman, 
Piero Lissoni, Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, 
Nicoletta Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia 
Scarpa, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Vincent Van 
Duysen, Marcel Wanders 



Lampada da terra a luce diretta. Base di marmo bianco di 
Carrara. Stelo telescopico in acciaio inossidabile satinato. 
Riflettore orientabile e regolabile in altezza in alluminio 
stampato, lucidato e zapponato.

Arco Led

Un gioco di luci aggraziate in alto, String Lights di 
Michael Anastassiades aggiunge una raffinatezza 
aerodinamica alla tua casa o al tuo ufficio. Fornendo 
luce diffusa, la lampada a sospensione è caratterizzata 
da un corpo in alluminio pressofuso verniciato nero 
opaco rivestito con vernice soft-touch trasparente. Il 
diffusore ottico è in PC opalino (policarbonato).

String Lights Cone 
Pendant Lights

LUCE ha spesso creato design che sfidavano la nostra prospettiva e la 
Taccia, che dà l'illusione di una lampada a sospensione capovolta, ne è un 
esempio ispirato. Progettato nel 2008 , il Taccia ha un riflettore concavo in 
alluminio filato con una finitura bianca opaca. La sua luce può essere 
regolata posizionando il diffusore in vetro soffiato secondo necessità. La 
base di questa lampada da tavolo di design è realizzata in alluminio 
estruso ed è disponibile con finitura nera opaca anodizzata o sabbiata 
naturale.

Taccia

Design senza tempo 

Il suo nome in francese significa "armadillo", l'animale 
senza pretese la cui brillante struttura lo protegge e lo 
rende unico. La designer Patricia Urquiola ha concepito 
questa lampada da tavolo per giocare sulla filtrazione della 
luce, con risultati notevoli. 
La lampada da tavolo Tatou offre luce diffusa e ha un 
diffusore esterno in PC (policarbonato). Il suo diffusore 
interno è in PC opalino stampato ad iniezione. Il supporto 
e la base sono in acciaio verniciato.

Tatou Table Lamp 





SOHO New York 
2020



Philippe Starck con la bounjoure table lamp



LUCE x l’Italia 
 Covid-19 

Nonostante questo periodo così particolare per tutti, anche la nostra azienda si è impegnata per 
mettere tutta se stessa in questa “lotta” collettiva.  
Come già molte aziende hanno fatto, LUCE si è impegnata nella produzione di all’incirca 3 milioni 
mascherine monouso certificate, totalmente “made in Italy”. 
Le mascherine da noi prodotte sono state donate nei vari enti e presidi medici situati nella provincia 
di Brescia con lo scopo di contrastare l’alta richiesta di questo dispositivo di protezione individuale 
ormai indispensabile per questo periodo. 
Abbiamo deciso di intraprendere questa sfida totalmente nuova per il campo in cui operiamo, perché 
vogliamo contribuire a rilanciare il “made in Italy”, che è assolutamente necessario per il nostro paese 
soprattutto in questi tempi. 
Successivamente altri lotti di mascherine sono stati prodotti e resi a disposizione nelle altre regioni 
italiane in cui operiamo. 
Recentemente è stata presa la decisione di regalare 300 mascherine per ogni prodotto comprato dai 
nostri clienti italiani, in modo da contrastare i prezzi folli imposti dall’ Istituto Superiore di Sanità, il 
quale concede la distribuzione e la vendita di mascherine senza alcun tipo di certificazione, e 
perlopiù provenienti da altri paesi. 
Con la speranza che questa situazione anomala e mai vista prima finisca al più presto, il nostro team 
rimane a disposizione per far si che anche le altre aziende presenti sul suolo possano collaborare 
insieme a noi per superare questo periodo, e sopratutto dare un contributo per una buona causa 
sociale.



COLLABORATIONS 



Telefono : + 39 330 4567489 
Fax: 39063996456 
Via industriale 1, Lumezzane  
25065 Brescia BS 
Italia  
www.LUCE.com  
info@LUCE.eu

LU 
CE 

New York 
152 Greene Street, New York, USA 
Tel. +212 941 4760 

London 
Oxford St, 300, W1C 1DX, Marylebone, Greater London, 
United Kingdom (UK) 
Tel 020 7629 7711 

Tokyo 
162-0041, Shinjuku City, Japan
Tel 81362280657

Paris 
Passage Dauphine, 20-22, 75006, Paris, France 
Tel +33 (0)1 40 64 17 44 

Los Angeles 
North Robertson Boulevard, 303, 90048, Los Angeles, Los 
Angeles County, United States (US) 
Tel 3104243544 

Milano 
Corso Monforte, 9, 20122 Milano MI, Italy 
Tel +39 02 37011080 

Shangai 
Wending Road, 258, 200235, China 
Tel 8602154030200 

Dubai 
Dubai Design District, Building 1A,United Arab Emirates 
Tel +971 4 3527 312 

Monaco 
Avenue des Spélugues, 17, 98000, Montecarlo, Monaco 
Tel 3337797773430 

Mosca 
Ulitsa Pyatnitskaya, 39, 119017, Zamoskvorech'ye, Moskva, 
Moskva 
Tel 74951254849

FLAGSHIP STORES

Matteo Pedretti 

https://www.google.com/maps/place/152%20Greene%20Street,%20New%20York,%20USA/@40.7258344,-73.99833719999998,18z
http://www.LUCE.co
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