




Le idee migliori nascono dalla sinergia creativa 
delle varie componenti. Ecco perché è stato 
importante creare un luogo in cui ogni singola 
esperienza potesse emergere al meglio, 
perseguendo quell’obbiettivo di innovazione 
da sempre importante per ONGARATO Lighting. 
Una factory space a metà tra showroom e 
design Lab dove contract, architetti ed interior 
designer, potranno vedere le proprie idee 
realizzate nel migliore dei modi, toccando con 
mano i prodotti della ONGARATO Lighting.



I numerosi riconoscimenti e l’esperienza 
acquisita negli anni, hanno permesso ad 
ONGARATO Lighting di affermarsi come leader 
nella fornitura di illuminazione personalizzata 
di elevata qualità per hotel, ville, general 
contractor e studi di architettura.
Un MADE IN ITALY apprezzato e riconosciuto 
anche all’estero, non solo a livello europeo 
ma anche in Russia, CSI, Stati Uniti d’America, 
Africa, Penisola Arabica e India da sempre 
amanti dell’eccellenza e qualità italiana.



Il tutto inizia con la nascita dell’idea, dal con-
cetto di prodotto illuminotecnico proposto dal 
cliente. Quindi si avvia una fase di consulenza, 
durante la quale vengono elaborati gli schizzi, 
viene eseguita una prima analisi di fattibilità e 
un preventivo di produzione. Si passa quindi 
alla fase di ingegnerizzazione che prevede la 
realizzazione dei disegni esecutivi di ogni com-
ponente, nonché la progettazione dell’ impianto 
elettrico. Grazie a moderne tecniche di rende-
ring inoltre, è possibile sviluppare un modello 
tridimensionale del prototipo. Il passo succes-
sivo consiste nella costruzione del prototipo, 
che rappresenta la concretizzazione dell’idea 
del cliente, fase in cui è possibile intervenire 
modificando le caratteristiche, in un’ottica di 
miglioramento continuo. Grazie a moderne tec-
nologie di prototipizzazione rapida, è possibile 
ottenere in breve tempo un modello di qualsiasi 
componente in scala 1:1. In tal modo è possibi-
le valutare anticipatamente eventuali costi per 
stampi e altre attrezzature su misura.



Il punto di forza di ONGARATO Lighting è quello 
di fornire un servizio completo, innovativo e 
flessibile capace di affiancare il cliente dalla 
nascita dell’idea alla fornitura del prodotto, 
soddisfacendo ed assecondando ogni partico-
lare esigenza.
Questo è reso possibile dall’esperienza e dalla 
professionalità dei nostri tecnici, ognuno dei 
quali opera all’interno di una singola fase del 
processo di produzione con lo scopo comune 
di ottenere un prodotto di elevata qualità. 

Ogni articolo prodotto da ONGARATO Lighting 
viene testato e collaudato secondo un severo 
sistema di controllo qualità e consegnato ad 
un laboratorio specializzato dove viene sotto-
posto a vari test per ottenere la certificazione 
CE.
L’approvazione finale del prototipo da parte 
del cliente consente a ONGARATO Lighting di 
avviare la produzione.



Lampadario interamente realizzato in bagno oro 24 kt 
con migliaia di cristalli di Murano appesi per un’altezza 
di ben 13 metri e di 2.500 kg di peso illuminato da 
oltre 160 lampadine. Collocato nel vano scala di un 
importante albergo di Budapest.



Diametro 700 cm , fogli in lamiera supermirror tagliati al 
laser, ciambella formata da catene di ottagoni Swarovski 
Spectra graduati in scala (50.500). 16 faretti led luce 
calda posizionati nel perimetro. Specchio centrale 
bisellato dal diametro di 200 cm. Stripe RGB posizionate 
all’interno della ciambella. 150 lampadine G9 da 40 watt



Chandeliers installed in the stairwell made of   truncated 
cone lampshades taped by hand with silk
tissue butter-yellow color, diam. max 160 cm h. 1050 
cm. Realization designed especially for the requirements 
of  the customer.

3.000 transparent blown pyrex glass and polished 
chrome spheres, 400 cm x 700 cm, steel support 
structure covered by supermirror metal sheet, recessed 
in the outer perimeter and led RGB stripe placed on 
the inside of  the shaped mirror 500 cm x 180 cm, 
everything is lit with 80 light bulbs.

Lampadario installato nel vano scala realizzato con 
paralumi tronco cono nastrati a mano con tessuto 
in pongé di seta colore burro, diam. max 160 cm h. 
1050 cm. Realizzazione studiata appositamente per le 
esigenze del cliente.

3.000 sfere in vetro soffiato pirex trasparente e cromo 
lucido, dimensioni 400 cm x 700 cm, struttura portante 
in acciaio rivestito da lamiera supermirror, faretti 
ad incasso nel perimetro esterno e stripe led RGB 
alloggiata nella parte interna dello specchio sagomato, 
misure 500 cm x 180 cm
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Le possibilità di plasmare gli ambienti con 
la luce sono praticamente infinite. Una delle 
proprietà più affascinanti della luce è tuttavia 
quella di poter fornire interpretazioni sempre 
nuove dell’architettura. 

Solo la luce consente di riconoscere gli 
spazi e le strutture; solo l’illuminazione rende 
visibili l’architettura, le persone, gli oggetti e 
i materiali. 
Al di là della pura e semplice visibilità, la luce 
determina tuttavia anche il modo in cui viene 
percepito un ambiente, influenzando il senso 
di benessere, l’effetto estetico e l’atmosfera 
emozionale che esso crea. 

La percezione spaziale è influenzata non solo 
dalle differenze di luminosità, ma anche dai 
contrasti cromatici dell’illuminazione uniforme. 
Già diverse tonalità di bianco, quali il bianco 
caldo e il bianco neutro, generano sottili 
differenziazioni.

Con il servizio di progettazione illuminotecnica 
e i sistemi di gestione scenari  ONGARATO 
Lighting offre ai propri clienti tutti gli strumenti 
per dare alla luce una forma scenografica 
compiuta, nella sua interazione con ambiente, 
tempo e atmosfera.





Grazie alla sapienza dei nostri maestri artigiani 
abbiamo dato vita ad una linea “eco-friendly” 
in perfetto stile naturale.  Ed ecco che anche il 
legno, con le sue venature ed essenze, viene 
re-interpretato nello stile classico e moderno  
in varie forme e colori, sempre nel rispetto 
delle esigenze e del design del cliente.
 
Principali Essenze impiegate

Faggio  Frassino
Tiglio  Pino
Noce  Ontano
Rovere  Zebrano
Teak bourma



“Personalizzazione” è la parola d’ordine di 
ONGARATO Lighting. 

Realizziamo ogni prodotto assecondando le 
esigenze del cliente anche le più particolari, in 
modo che ogni oggetto diventi un pezzo unico 
ed esclusivo.

Siamo in grado di realizzare paralumi in vari 
tessuti (cotonette, organza, pongè di seta 
ecc.) e colori, oltre a diverse forme, dalle più 
consuete alle più stravaganti, anche con stoffe 
proposte dal cliente stesso.

Anche le parti metalliche possono essere 
di varie finiture, verniciate opache o lucide 
(tabella RAL) oltre a trattamenti in bagno 
galvanico (cromo, nichel, oro ecc.).
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