
Croma, progettata da Luca Nichetto per ©Lodes

Lodes, brand italiano di illuminazione contemporanea, presenta la sua ultima novità: Croma, la nuova lampada 
da terra nata dalla ormai consolidata collaborazione con il designer multidisciplinare Luca Nichetto. Il nome 
Croma richiama l’“ottavo” mentre la struttura slanciata che proietta fasci di luce lungo la parete verso il soffitto 
evoca il dinamismo della nota musicale. Croma è la quarta lampada disegnata da Luca Nichetto per Lodes, 
dopo i lanci di Jefferson, la lampada a sospensione in cristallo di Boemia presentata in occasione di Euroluce 
201ella lampada portatile Easy Peasy e della recente lampada da parete Aile
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LODES PRESENTA CROMA, NUOVA LAMPADA DA TERRA FIRMATA LUCA NICHETTO

Il nome richiama la figura musicale della “croma” o “ottavo” e la struttura slanciata che proietta i fasci 



Con Croma Luca Nichetto e Lodes rivisitano il design delle classiche lampade da terra, che tendono ad aprirsi 
nella parte superiore. Capovolgendo letteralmente il corpo lampada, Lodes realizza un prodotto sorprendente 
che incarna l’ethos di Lodes: con il suo design ponderato e l’illuminazione potente e personalizzabile, Croma 
mette l’utente finale al centro del progetto.

Nonostante la struttura sottile, la forte capacità di emissione è importante e in grado di diffondere un ampio 

raggio di luce e rende Croma ideale per molteplici ambienti, da quelli residenziali alle strutture alberghiere e 

ricettive. Con un’altezza complessiva di 186 cm, la lampada da terra poggia su una base conica che le conferisce 

stabilità, mentre la silhouette longilinea dello stelo sembra quasi svanire nel fascio di luce.

Lo stile di Lodes si manifesta anche nella scelta di mettere il design al 
servizio dell’utente, grazie all’integrazione di punti di contatto funzionali. 
Discostandosi dalla concezione tipica della maggior parte delle lampade 
da terra tradizionali, Luca Nichetto sostituisce l’interruttore a pavimento 
con un anello posizionato a metà altezza dello stelo, che consente 
all’utente di accendere e spegnere il modulo a LED e gestire la funzione 
dim-to-warm che si estende da 2200 a 3200 kelvin,

In alto a sinistra: Croma di Luca Nichetto in finitura nera opaca
In alto a destra: parte superiore della lampada Croma © Lodes
In basso: interruttore e controllo della funzione “dim-to-warm” © Lodes



Reinterpretazione contemporanea del classico design made in Italy, Croma rappresenta il sodalizio 

professionale tra Lodes e i suoi designer e la dedizione con cui l’azienda prosegue nel suo percorso di 

innovazione produttiva. Forte del vincente processo di rebranding dello scorso anno, in occasione del quale 

l’azienda a conduzione familiare ha festeggiato il suo settantesimo anniversario, Lodes continua a prediligere 

un design accessibile e funzionale.
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FINE

Le quattro varianti cromatiche di Croma: due con effetti metallici ombré - Bronze e Green - e due tonalità opache, White e Black



Luca Nichetto 

Luca Nichetto nasce a Venezia nel 1976, dove le sue doti artistiche 
vengono ispirate dalla celebre arte vetraria muranese, coltivata anche 
dai suoi familiari. Il suo percorso inizia con la vendita di alcuni progetti 
alle aziende locali durante le vacanze scolastiche per poi proseguire 
con gli studi all’Istituto Statale d’Arte e il conseguimento, nel 1998, 
della Laurea in Disegno Industriale presso lo IUAV, Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia. L’anno successivo inizia a lavorare con la 
vetreria Salviati di Murano e in breve tempo assume il ruolo di designer 
di prodotto e consulente per Foscarini, azienda specializzata nel settore 
dell’illuminotecnica. Nel 2006, anno decisivo per la sua carriera, fonda il 
suo primo studio a Venezia e cinque anni dopo dà un’ulteriore svolta alla 
propria attività professionale trasferendosi a Stoccolma, in Svezia, dove 
si crea una famiglia e apre il secondo studio, sintesi tra il gusto italiano e 
lo spirito svedese orientato alla modernità e alla sostenibilità. 
Nel corso degli anni Luca Nichetto ha collaborato con diversi brand di 
design internazionali come art director, guadagnandosi la reputazione di 
designer multidisciplinare. Ha tenuto conferenze e seminari in diverse 
università, compresa l’esperienza come docente di design allo IUAV, 
e ha partecipato come giurato a molteplici concorsi internazionali di 
design. Le sue opere sono spesso presenti in prestigiose esposizioni 
di respiro internazionale e oggetto di mostre retrospettive in città come 
Londra, New York e Pechino. La meticolosa ricerca e l’innovazione che 
contraddistinguono ogni suo progetto sono valse a Luca Nichetto numerosi 
riconoscimenti internazionali nell’ambito del design, che spaziano dai 
prodotti, agli accessori e complementi d’arredo fino all’architettura, agli 
allestimenti espositivi e al branding. 

nichettostudio.com

Note alle redazioni

Lodes

Coniugando il know-how tecnico con il miglior design made in Italy, l’azienda veneziana Lodes progetta e 
produce soluzioni illuminotecniche d’arredo per interni ed esterni dal 1950.
Nata dalla passione per il vetro del fondatore Angelo Tosetto, e guidata dalla costante ricerca tecnologica, 
l’azienda è fra i principali marchi di light design europei ed è attiva in 90 mercati nel mondo.
Oggi Lodes rappresenta un percorso evolutivo, attraverso tre generazioni, dalla pura passione alle più 
sorprendenti soluzioni architettoniche, grazie a sorgenti luminose in cui design contemporaneo e tecnologia 
di punta si integrano con materiali di altissima qualità, sapientemente sviluppati con le migliori tecniche di 
lavorazione. L’azienda è stata selezionata come una delle realtà italiane più dinamiche secondo l’indagine 
“Campioni della crescita 2020”, così come nel 2021, pubblicata su “Affari & Finanza” di Repubblica.

lodes.com


