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Fifty years of business activity are an important 
milestone for any entrepreneur and even more 
for the Riccato family. This goal is testimony 
of skills, optimism, passion and professional 
dedication as well as ethical values. 

Cinquant’anni di attività aziendale rappresentano 
un traguardo importante per qualsiasi 
imprenditore e tanto più per la famiglia Riccato. 
Tale traguardo è  testimonianza di abilità, 
ottimismo, passione e dedizione professionale 
oltre che di valori etici.

FAMILY, 
SKILLS 
AND 
PASSION

values



To be able to navigate in this age of profound 
and radical transformations, Selène has 
researched every day creativity and innovation 
at a strategic, productive and organizational 
level, remaning meanwhile always true to its 
back-ground area rich in history, tradition and 
craftsmanship in which the know-how is the 
main thing and the basic prerequisite for any 
productive activity.
Know-how and territory, in fact, represent two 
fundamental assumptions to renew themselves 
daily, trusting on the set of values, on the sense 
of belonging to a great country which is Italy 
and on the desire to improve and compete.  

Per riuscire a navigare in quest’epoca di profonde 
e radicali trasformazioni, Selène ha ricercato 
ogni giorno creatività ed innovazione a livello 
strategico, produttivo e organizzativo, rimanendo 
però sempre fedele al suo back-ground territoriale 
ricco di storia, tradizione ed artigianalità in cui 
il saper fare è la cosa principale e la premessa 
fondante per qualsiasi attività produttiva. 
Know-how e territorio, infatti, rappresentano 
due presupposti fondamentali per rinnovarsi 
quotidianamente, confidando sul bagaglio di 
valori, sul senso di appartenenza ad un grande 
Paese qual è l’Italia, sulla voglia di migliorarsi e 
di competere.

CREATIVITY,
HISTORY, 
TRADITION AND 
CRAFTMANSHIP
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PEOPLE,
INTERNTIONALITY
AND PROJECT
In many years of activity, Selène – structured 
on the work of many people, from the owners 
to the employees, from the designers to the 
suppliers, all with indisputable human and 
professional skills – managed to move from 
a national dimension to an international one, 
vital expression of its laboriousness that also 
brought the Company to confront the world of 
the contract projects. 

In tanti anni di attività, Selène – strutturata sul 
lavoro di tante persone, dai titolari ai dipendenti, 
dai designer ai fornitori, tutti con indiscutibili doti 
umane e professionali – è riuscita a passare da 
una dimensione nazionale ad una internazionale, 
espressione vitale della sua laboriosità che l’ha 
anche portata a confrontarsi con il mondo della 
progettualità contract. 

All the values listed above, which Selène 
Illuminazione has always been able to seize 
and interpret, guaranteeing its balanced 
and enduring growth, distinguished by 
professionalism and competence, have 
accompanied the company to the prestigious 
milestone of the 50th anniversary that here we 
celebrate with an excursus of our products: ten 
historical collections are matched to as many 
new ones and they are all declined according to 
our ten founding values.

Tutti i valori sopra elencati, che Selène 
Illuminazione ha saputo da sempre cogliere 
ed interpretare, garantendosi una crescita 
equilibrata e duratura, contraddistinta 
da professionalità e competenza, hanno 
accompagnato l’azienda al prestigioso traguardo 
del 50° anniversario che qui celebriamo con 
un excursus dei nostri prodotti: dieci collezioni 
storiche vengono abbinate ad altrettante nuove 
e tutte sono declinate in base a questi nostri dieci 
valori fondanti. 
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THE NAME SELENE, IN GREEK, IS THE
PERSONIFICATION OF THE FULL MOON,
WHOSE ETYMON MEANS “THE SHINING”.

IL NOME SELENE, IN GRECO, È LA
PERSONIFICAZIONE DELLA LUNA PIENA,
IL CUI ETIMO SIGNIFICA “LA RISPLENDENTE”.

Its light, that has intrigued humanity for thousands of years, became 
the symbol of our company’s mission initiated in 1969 in the province 
of Venice which has been the foremost producer of home lighting 
for centuries.

La sua luce, che ha affascinato gli uomini per millenni, divenne il simbolo 
della nostra missione aziendale iniziata nel 1969 in quella provincia 
veneziana che fu per secoli la migliore interprete della luce per arredare 
e per abitare.

09
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DOMINO
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RICH COLLECTION OF BLOWN GLASS 
LAMPS WITH A SPECIALIZED HONEYCOMB 
RELIEF MANUFACTURE THAT ADORNS THE 
GLASS ITSELF, GIVING IT LUNAR GLOWS.

RICCA COLLEZIONE DI LAMPADE IN VETRO 
SOFFIATO DALLA SPECIALE LAVORAZIONE 
ALVEOLARE IN RILIEVO CHE IMPREZIOSISCE 
IL VETRO STESSO, CONFERENDOGLI DEI 
BAGLIORI LUNARI.

10
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ART. 2773
Suspension / Sospensione
Ø 50 cm - H.200 cm max

11
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DOMINO
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The glass diffuser 
can be cylindrical or 
spherical, moreover 
it is available in three 
satin colors: white, 
amber and smoked.
 
Il diffusore può essere 
cilindrico o sferico, 
inoltre è disponibile 
in tre varianti colore 
satinate: bianco, 
ambra e fumé.

ART. 2776
Table lamp / L. tavolo
Ø 21 cm - H.30 cm

ART. 2775
Table lamp / L. tavolo
Ø 15 cm - H.22 cm

ART. 2777
Table lamp / L. tavolo
Ø 27 cm - H.30 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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AY

Intersection is the key word for 
Ay (moon in Turkish), a led wall 
lamp simple, but at the same time 
elegant and timeless. Two perfect 
circles intersect themselves 
creating prospective effects of full 
and empty, as long as glass and 
metal intersect, both materials 
forged by fire.

L’intersezione è la parola chiave 
per Ay (luna in turco), un’applique 
a led semplice, ma al contempo 
elegante e senza tempo. Due 
circonferenze perfette si intersecano 
creando effetti prospettici di pieni e 
vuoti, così come si intrecciano due 
materiali entrambi forgiati dal fuoco: 
il vetro ed il metallo.
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ART. 2797
Wall lamp / Applique
23x23 cm - H.7 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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N NOWADAYS, SELÈNE IS ONE OF THE OUTSTANDING
NAMES IN THE ITALIAN INDOOR LIGHTING
INDUSTRY AND HAS AN EXCELLENT ON-GOING
RELATION WITH MANY OF THE BEST MURANO
TECHNIQUE GLASS-MAKERS.

SELÈNE OGGI È UNA REALTÀ DI PRIMO PIANO NEL 
SETTORE DELL’ILLUMINAZIONE PER INTERNI E HA UN 
RAPPORTO PRIVILEGIATO CON ALCUNI DEI MIGLIORI 
MAESTRI VETRAI DI TRADIZIONE MURANESE.

This allows us to create blown glass high quality products: the famous 
mixture of sand, soda and mineral powder is not a strict formula, as with 
paints, it is a special combination that can be mixed in different doses to 
produce an array of different brightness, transparencies and colours. 

Questo ci assicura la possibilità di creare manufatti di vetro di grande 
qualità: la famosa “miscela vetrificabile” di sabbia, soda e polvere di
minerali non è una formula rigida ma, come per il colore nella pittura, una 
combinazione speciale che, in dosi differenti, produce effetti molto diversi 
per luminosità, trasparenza, colore. 

02

Bolo taken from the crucible.
Bolo prelevato dal crogiolo.
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CLESSIDRA

ART. 2749
ART. 2749LED

Floor lamp / Piantana
Ø 36 cm - H.175 cm

BLOWN GLASS 
FLOOR LAMP 
THAT CREATES AN 
AMAZING SCENERY 
AND A GREAT 
BRIGHT EFFECT, 
DUE ALSO TO THE
REMARKABLE SIZE 
OF THE SHADE 
ITSELF.

PIANTANA DI 
GRANDE EFFETTO 
LUMINOSO E 
SCENOGRAFICO, 
VISTA ANCHE LA 
RAGGUARDEVOLE 
DIMENSIONE DEL 
VETRO SOFFIATO.

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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SIM Design

Available in various colors such 
as amber-black, bronze decor, 
multicolored with murrine, and white, 
it is always dimmable and illuminated 
by two T5 or with strip led.

Disponibile in varie colorazioni 
quali ambra-nero, decoro bronzo, 
multicolore con murrine, nonché 
bianca, è sempre dimmerabile e 
illuminata da due T5 o con strip led.

19
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COSTA RICA

REFINED BLOWN GLASS 
COLLECTION BASED ON A 
SLENDER SHAPE STRUCTURED 
BY LONG RIBS OF GLASS THAT 
ACT AS LAMPSHADE FOR THE 
SUSPENSIONS OR BASE FOR
THE TABLE LAMP.

RAFFINATA COLLEZIONE IN VETRO 
SOFFIATO BASATA SU UNA FORMA 
LONGILINEA STRUTTURATA 
DA LUNGHE COSTE DI VETRO 
CHE FUNGONO DA PARALUME 
DIFFUSORE PER LE SOSPENSIONI 
O DA BASE PER LA LAMPADA 
DA TAVOLO.

20
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ART. 2813
Table lamp / L. tavolo
Ø 38 cm - H.68 cm 
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ART. 2810
Suspension / Sospensione
Ø 15 cm - H.45 cm
H.200 cm max 

21
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COSTA RICA

ART. 2813
Table lamp / L. tavolo
Ø 38 cm - H.68 cm 

ART. 2810/4
Suspension / Sospensione
4 x Ø 15 cm

22
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* For more information and the complete range consult the technical price list.
* Per maggiori informazioni e per la gamma completa consultare il listino tecnico.
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SS
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N IT IS THE PASSION FOR THIS JOB THAT HAS DRIVEN

US DURING ALL THESE YEARS TO COMBINE GLASS
AND METAL, NEW AND ANTIQUE, BOTH FOR WHAT
CONCERNS THE MATERIALS WITH WHICH WE
BUILD OUR LAMPS AND THE LIGHT SOURCESTHAT
WE USE TO ILLUMINATE THEM.

È LA PASSIONE PER QUESTO MESTIERE CHE CI
SPINGE DA COSÌ TANTI ANNI A COMBINARE VETRO
E METALLO, NUOVO ED ANTICO, SIA PER CIÒ CHE
RIGUARDA I MATERIALI CON CUI COSTRUIRE LE
LAMPADE, SIA RISPETTO ALLE SORGENTI LUMINOSE
PER ILLUMINARLE.

In fifty years there have been many changes in these two domains 
and Selène has been able to innovate and regenerate itself.

In cinquant’anni ci sono stati moltissimi cambiamenti in 
questi due domini e Selène ha saputo innovarsi e rigenerarsi.

03

Narcisa table lamp.
Lampada da tavolo Narcisa.
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IONICA

Wall lamp formed by steel bands 
skillfully bent by hand in order to create 
a fluid and composite form. The front is 
available in various colors, such as white 
or bronze, or in a variety of finishes, such 
as gold or silver leaves. In addition, the 
collection has been increased by the 
new polished chrome or copper variants, 
as well as by the ones with the white 
satinized glass front and the back metal 
stripes in white, chrome or copper.

Applique formata da fasce d’acciaio piegate 
abilmente a mano per poter creare una 
forma fluida e composita. Il frontale è 
disponibile in vari colori, quali bianco o il 
bronzo, oppure in varie finiture, quali la 
foglia oro o quella argento. Inoltre, alla 
collezione si sono aggiunte le varianti tutto 
cromo o rame galvanico, oltre a quelle con 
l’elemento centrale in vetro bianco satinato 
e le retrostanti fasce in metallo bianche, 
cromo o rame.

26
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ART. 1068
Wall lamp / Applique
43x12 cm - H.20 cm

ART. 1034
Wall lamp / Applique
40x12 cm - H.20 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*

27

best sellers



PUNTO

GREAT FLOOR LAMP 
WITH A LINEAR 
SHAPE THAT COMES 
FROM THE PASSION 
OF ONE OF OUR 
DESIGNERS FOR 
THE COMBINATION 
OF VARIOUS 
MATERIALS IN HIS 
LIGHTING WORKS, 
PUNTO IN FACT 
SPRINGS FROM 
THE UNION OF 
GLASS, METAL AND 
CEMENT.

GRANDE PIANTANA 
DALLA FORMA 
LINEARE CHE NASCE 
DALLA PASSIONE 
DI UNO DEI NOSTRI 
DESIGNER PER 
L’ABBINAMENTO 
DI VARI MATERIALI 
NELLE SUE OPERE 
DI ILLUMINAZIONE, 
PUNTO INFATTI 
SCATURISCE 
DALL’UNIONE DI 
VETRO, METALLO E 
CEMENTO.

28
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ART. 1087
Floor lamp / Piantana
200x20 cm - H.200 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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PE
O

PL
E OUR COMPANY IS MADE UP OF MANY PEOPLE,

FROM THE OWNERS TO THE EMPLOYEES, FROM
OUR DESIGNERS TO OUR SUPPLIERS, UP TO THE
CUSTOMERS, FOR WHOM WE ARE ALL DAILY
COMMITTED TO THE PRODUCTION OF LAMPS THAT
ARE HANDMADE WITH TRADITIONAL SKILLS, YET
MEETING THE LATEST INDUSTRY STANDARDS.

LA NOSTRA AZIENDA È FATTA DI TANTE PERSONE,
DAI TITOLARI AI DIPENDENTI, DAI DESIGNER AI
FORNITORI, SINO AD ARRIVARE AI CLIENTI, PER I
QUALI TUTTI CI IMPEGNAMO QUOTIDIANAMENTE
ALLA REALIZZAZIONE DI LAMPADE FATTE A MANO
NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE E DELLE PIÙ
RECENTI NORMATIVE DEL SETTORE.

That’s why for exemple we also use metal laser cutting technology
that allows us to achieve an unbeatable level of precision and 
construction quality, creating stunning little art pieces with unique 
decorations and shapes.

Questo è uno dei motivi per cui utilizziamo anche il taglio laser del 
metallo che permette di raggiungere un alto livello di precisione e qualità 
costruttiva, creando piccole opere d’arte con decorazioni e forme uniche.

04

Assembly phase in Selène.
Fase di montaggio in Selène.
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SCUDO
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ART. 1003
ART. 1003LED
Wall lamp / Applique
29x15 cm - H.16 cm

Wall lamp created starting 
from a laser cut steel stripe 
then bent by hand in order 
to create an undivided 
and wraparound element. 
Available in various colors, 
such as chalk white, dark 
bronze or wrinkled black, 
and various finishes such
as gold and silver leaf.

Applique creata partendo da 
una fascia in acciaio sagomato 
al laser successivamente 
piegata a mano per poter 
creare un elemento indiviso 
ed avvolgente. Disponibile 
in vari colori, come bianco 
gesso, bronzo scuro o nero 
raggrinzante, e varie finiture, 
quali foglia oro e argento.

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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ART. 1003
ART. 1003LED
Wall lamp / Applique
29x15 cm - H.16 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*

SCUDO

34
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ZIG ZAG

ART. 1078
Table lamp / L. tavolo
58x48 cm - H 57 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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Table lamp, with an essential 
and modern design, built using a 
metal sheet, cut, folded and styled, 
planned to increase the diffusion 
of light and to enrich the aesthetic 
and emotional perception of the 
entire lamp, especially when it is 
switched on.

Lampada da tavolo, dal design 
essenziale e moderno, costruita 
tramite un foglio in lamiera, tagliato, 
piegato e ripiegato, progettato per 
aumentare i giochi di diffusione 
della luce ed arricchire la percezione 
estetica ed emozionale dell’intera 
lampada, soprattutto quand’è accesa. 
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IT
Y SOFT OR SQUARED SHAPES, BUILT-IN LEDS OR

INTEGRATED THROUGH THE BULBS, ALL THIS
BELONGS TO THE RESEARCH THAT WE AND OUR
DESIGNERS DO IN THE DEVISE OF OUR LAMPS.

FORME MORBIDE O SQUADRATE, LED INTEGRATI
O INTEGRABILI TRAMITE LE LAMPADINE, TUTTO
APPARTIENE ALLA RICERCA CHE NOI E I NOSTRI
DESIGNER COMPIAMO NELLA PROGETTAZIONE
DELLE NOSTRE LAMPADE.

We do not dwell on an exaggerated design as an end in itself, but 
we continually integrate form and function, as well as tradition and 
innovation. Infact, our ability in coupling the adroit blend of glass
making tradition with a shrewd attention to the design developments, 
has enabled us to create first-class modern lighting collections.

Non ci soffermiamo sul design spinto fine a se stesso, ma integriamo 
continuamente forma e funzione, nonché tradizione ed innovazione. Infatti, 
la nostra capacità di sposare la tradizione dell’arte del vetro con la costante 
attenzione all’evolversi del design, ci ha sempre consentito oggi come ieri di 
proporre collezioni di prima qualità sempre aggiornate rispetto alle ultime 
tendenze del segmento contemporaneo dell’illuminazione.

Guazza’s preliminary sketches.
Disegni preliminari per Guazza.
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MY WAY

ART. 1100
Floor lamp / Piantana
40x40 cm - H 175 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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FLOOR LAMP WITH AN 
ATTRACTIVE DESIGN THAT 
LENDS ITSELF TO REFINED 
INDOORS, RESIDENTIAL AND 
TERTIARY; THE MOUNTED 
LED STRIP, EQUIPPED WITH A 
REMOTE CONTROL, ENSURES 
A GOOD LIGHTING BOTH 
DOWNWARDS AND UPWARDS.

PIANTANA DAL DESIGN 
ACCATTIVANTE CHE SI PRESTA 
AD AMBIENTI RAFFINATI, 
RESIDENZIALI E NON; LA STRIP 
LED MONTATA, GESTIBILE 
ATTRAVERSO UN TELECOMANDO, 
ASSICURA UNA BUONA 
ILLUMINAZIONE SIA VERSO IL 
BASSO, SIA VERSO L’ALTO.
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FAMILY OF LAMPS 
DESCRIBED BY A MINIMALIST 
DESIGN, AT THE SAME TIME 
ORGANIC AND SINUOUS. 
THE LIGHTING GLASS SPHERE 
IS INSPIRED BY THE DROPS 
OF DEW AND SEEMS TO 
FLOAT SUPPORTED BY A 
SLENDER STEM OF CURVED 
METAL SHEET THAT, BY 
WRAPPING THE SPHERE 
ALMOST TO PROTECT IT, 
PARTLY REFLECTS THE LIGHT 
BRINGING OUT THE LAMP’S 
CURVED SHAPES THROUGH 
SHADES AND REFLECTIONS. 

FAMIGLIA DI LAMPADE 
DESCRITTE DA UN DESIGN 
MINIMALE, AL CONTEMPO 
ORGANICO E SINUOSO. LA 
SFERA DI VETRO ILLUMINANTE 
È ISPIRATA ALLE GOCCE DI 
RUGIADA E SEMBRA LIEVITARE 
SORRETTA DA UN ESILE STELO 
IN LAMIERA CURVATA CHE, 
AVVOLGENDOLA QUASI A 
PROTEGGERLA, NE RIFLETTE 
IN PARTE LA LUCE FACENDO 
RISALTARE LE FORME CURVE 
DELLA LAMPADA ATTRAVERSO 
SFUMATURE E RIFLESSIONI.

GUAZZA

42
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For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*

ART. 2794
Floor lamp / Piantana
Ø 20 cm - H.140 cm

ART. 2793
Table lamp / L. tavolo
Ø 20 cm - H.40 cm
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GUAZZA

ART. 2792
Wall lamp / Applique
20x20x25 cm

The pedestal, for the floor and table 
lamps, was thought in Marquina 
black marble in order to stabilize 
the structure, but also to create a 
material detail that stood out for 
its elegance, managing to enhance 
the entire product design.

Il piedistallo, nelle versioni da terra e 
da tavolo, è stato pensato in marmo 
nero Marquina per stabilizzare la 
struttura, ma anche per creare un 
dettaglio materico che spiccasse
per eleganza, riuscendo a valorizzare 
l’intero design del prodotto.

44
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PER FORNITURE SPECIALI, 
COME IN QUESTA FOTO, 
POSSIAMO PERSONALIZZARE 
LE FINITURE DELLE LAMPADE
E FORNIRLE ANCHE SENZA
IL BASAMENTO IN MARMO.

FOR SPECIAL SUPPLIES, AS 
IN THIS PHOTO, WE CAN 
CUSTOMIZE THE FINISHES OF 
THE LAMPS AND PROVIDE
THEM EVEN WITHOUT THE 
MARBLE BASEMENT.
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DURING THE LAST TEN YEARS, THANKS TO ALL
THE VARIOUS KNOWLEDGES ACQUIRED, WE HAS 
STRENGTHENED OUR TECHNICAL DEPARTMENT IN
ORDER TO BE ABLE TO CREATE CUSTOM LIGHTING
FIXTURES, ACCORDING TO THE CUSTOMER’S
DRAWINGS OR TO OUR OWN DESIGN REGULATED
BY THE NEEDS OF THE CLIENT.

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, PROPRIO GRAZIE A TUTTI
I VARI SAPERI IN CAMPO, ABBIAMO POTENZIATO IL
NOSTRO UFFICIO TECNICO  IN MODO DA ESSERE IN
GRADO DI CREARE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
PERSONALIZZATI IN BASE AI DISEGNI DEL NOSTRO
CLIENTE O AL NOSTRO DISEGNO REGOLATO
SEMPRE PERÒ DALLE ESIGENZE DEL CLIENTE
STESSO.

Selène therefore guarantees a solid base not only for product
quality but also for its entire planning and selling service.

Selène garantisce quindi una solida base non solo per la qualità del 
prodotto, ma anche per l’intero servizio di progettazione e vendita.

Sketch for light structure.
Schizzo per struttura luminosa.
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BOSSA NOVA

ART. 2761
Suspension
Sospensione
Ø 11 cm - H.16 cm
H.130 cm max

ART. 2762
Suspension
Sospensione
Ø 10 cm - H.26 cm
H.140 cm max

ART. 2763
Suspension
Sospensione
Ø 15 cm - H.21 cm
H.140 cm max SIM Design

48
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Bright collection 
whose outstanding 
feature are the three 
blown glass bottles 
of various colors and 
sizes that produce a 
beautiful light and 
interesting color 
effects that are well 
suited to the various 
environments in 
which they can be 
integrated, thanks 
also to the great 
variety of the custom 
compositions that can 
be created.

Luminosa collezione 
il cui elemento 
caratterizzante sono 
tre bottiglie in vetro 
soffiato di vari colori 
e dimensioni che 
producono una bella 
luce e degli interessanti 
effetti cromatici che 
ben si prestano ai vari 
ambienti in cui possono 
essere inserite, grazie 
anche alla grande 
varietà di composizioni 
personalizzate che si 
possono creare.

ART. 2765
Table lamp / L. tavolo
Ø 15 cm - H.21 cm

ART. 2766
Table lamp / L. tavolo
Ø 10 cm - H.26 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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Suspension totally customizable, 
Elementi borns in fact from the 
coupling of different rings with 
different heights and colors to an 
initial dome that has always the 
same shape and that contains the 
electrification of the lamp. Each 
element is then decided by the 
customer based on his taste and 
needs.

Sospensione totalmente 
personalizzabile, Elementi nasce 
infatti dall’accoppiamento di diversi 
anelli con diverse altezze e colori 
ad una cupola iniziale sempre 
della stessa forma che contiene 
l’elettrificazione della lampada. Ogni 
elemento è quindi deciso dal cliente 
in base al suo gusto e alla necessità.
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ART. 1079
Suspension / Sospensione
Ø 12 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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IL
Y THE SELÈNE BRAND IS A CLIENT’S GUARANTEE

OF HIGH QUALITY PRODUCTS BEING THESE THE
RESULT OF OUR TEAMWORK THAT FUNCTIONS 
AS A BIG FAMILY.

IL MARCHIO SELÈNE È GARANZIA PER I CLIENTI DI
ALTA QUALITÀ DEI PRODOTTI FORNITI ESSENDO
FRUTTO DI UN LAVORO DI SQUADRA COME FOSSIMO
UNA GRANDE FAMIGLIA.

From the owners to the historical employees - who have a deep know 
how of our products - up to the supply chain of expert suppliers, we 
have always conceived notable range of lighting collections designed to 
complement both traditional and updated surroundings. With decades 
of experience, we have for exemple developed a variety of unique mold 
processes to provide enhanced glass’ surface quality, stricter tolerances 
and more complex shapes, using materials as the pyrex and the bent 
glass besides the blown one.

Dai titolari ai dipendenti storici - che ben conoscono i procedimenti di 
creazione dei prodotti - sino alla filiera di fornitori esperti, abbiamo sempre 
concepito vaste gamme di collezioni complete per soddisfare le diverse 
esigenze del mercato, capaci di inserisi sia negli ambienti tradizionali sia 
in quelli più moderni. Con decenni di esperienza, abbiamo per esempio 
sviluppato una varietà di processi utili alla creazione di stampi unici che 
forniscono una maggiore qualità alla superficie del vetro, delle tolleranze 
ridotte e delle forme più complesse, usando materiali come il pirex ed il 
vetro curvo, oltre a quello soffiato.

07

Riccato’s family at work.
La famiglia Riccato al lavoro.
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PAPIRO

PAPIRO IS AN INCREDIBLY RICH AND VERSATILE 
FAMILY THAT GATHERS ALL TYPES OF LAMPS 
OFFERED IN DIFFERENT SHAPES, SIZES AND
NUMBER OF LIGHT SOURCES.

PAPIRO È UNA FAMIGLIA INCREDIBILMENTE RICCA E 
VERSATILE, CHE RACCOGLIE TUTTE LE TIPOLOGIE DI 
LAMPADE ARTICOLATE IN DIVERSE VARIANTI DI FORMA, 
DIMENSIONE E NUMERO DELLE FONTI LUMINOSE.
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ART. 0370/3
Suspension / Sospensione
Ø46 cm - H.140 cm max

ART. 0374/5
Ceiling lamp / Plafoniera
Ø65 cm - H.28 cm

The shade, with a 
special shape, is an 
extra-clear glass and is 
available in satin, with 
gold or silver leaf or 
with a glossy layered 
decor, always white 
in the inner part and 
white or black in 
the outside.

Il diffusore, dalla 
particolare forma, è in 
cristallo extra chiaro 
ed è disponibile nella 
versione satinata, in 
quella con foglia oro 
o argento, oppure 
con un decoro lucido 
incamiciato, sempre 
bianco all’interno 
e bianco o nero 
all’esterno.

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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AMPOLLA
ART. 2809 
Table lamp / Lumetto
Ø10 - H.32 cm
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Unique glass for shape and size 
used in a collection very rich of 
varieties: in fact the versatility 
of Ampolla makes it possible to 
produce an original piece for 
each item and to create large 
suspensions with formats at will.

Vetro unico per forma e dimensione 
a servizio di una collezione 
ricchissima di varianti: la versatilità di 
Ampolla infatti consente di produrre 
un pezzo originale per ciascun 
elemento e di creare sospensioni di 
grandi dimensioni e con formati a 
piacimento.
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AMPOLLA

ART. 2807
Suspension / Sospensione
Ø45 cm - H.90 cm
H.200 cm max

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*

ART. 2804
Suspension / Sospensione
Ø10 cm - H.30 cm
H.150 cm max
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The classical appeal of the pyrex 
ball is balanced by the modernity 
of the glass’ colors, available in 
transparent, ‘straw’ or smoked and 
by the possibility to match them 
with a chrome, copper, brass or 
black structure.

Il richiamo classico del disegno 
delle sfere di pirex è bilanciato dalla 
modernità dei colori trasparente, 
paglierino o fumé e dalla possibilità 
di abbinarvi una struttura con 
finiture cromo, rame, ottone o nero.
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THANKS TO THE LONG EXPERIENCE THAT WE
GAINED IN THESE FIRST FIFTY YEARS OF ACTIVITY
AND TO THE GREAT SKILLS OF THE ENTIRE
SELÈNE’S SUPPLY CHAIN, WE ARE ABLE TO CARRY
OUT PROJECTS WITH THE MOST DISPARATE
MATERIALS, FROM BLOWN GLASS TO CURVED
GLASS, FROM PLANE GLASS TO PYREX, FROM
METAL TO FABRIC, UP TO PLEXIGLASS, RAW WOOD
AND CHEMICAL RESINS.

GRAZIE ALLA LUNGA ESPERIENZA MATURATA IN
QUESTI NOSTRI PRIMI CINQUANT’ANNI E LE GRANDI
CAPACITÀ DI TUTTA LA FILIERA SELÈNE, SIAMO
IN GRADO DI PORTARE AVANTI PROGETTI CON I
MATERIALI PIÙ DISPARATI, DAL VETRO SOFFIATO A
QUELLO CURVO, DA QUELLO PIANO AL PIREX, DAL
METALLO AL TESSUTO, FINO AL PLEXIGLASS, AL 
LEGNO GREZZO E ALLE RESINE CHIMICHE.
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Tool in our workshop.
Strumento della nostra officina.
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ART&LIGHT

THE ART&LIGHT WORKS CORRELATE LIGHT 
SOURCES WITH SPECIAL ARTISTIC TEXTURED 
PANELS, ENTIRELY HANDMADE WITH 
UNIQUE DECORATIVE TECHNIQUES. DUE TO 
THEIR REFLECTIVE SURFACE, THESE BRIGHT 
AND ILLUMINATING CANVAS GIVE TO THEIR 
LOCATION UNIQUE AND PARTICULARLY 
SUGGESTIVE CHROMATIC EFFECTS.

LE OPERE ART&LIGHT METTONO IN 
RELAZIONE SORGENTI LUMINOSE CON 
SPECIALI PANNELLI ARTISTICI TEXTURIZZATI, 
REALIZZATI INTERAMENTE A MANO CON 
ESCLUSIVE TECNICHE DECORATIVE. GRAZIE 
ALLA LORO SUPERFICIE RIFLETTENTE, QUESTI 
QUADRI LUMINOSI ED ILLUMINANTI DONANO 
ALL’AMBIENTE EFFETTI CROMATICI SINGOLARI 
E PARTICOLARMENTE SUGGESTIVI.

From the standard version you get up to the most 
extreme creations, with sizes, colours and shapes 
highly customizable: the result is always a distinct 
and emotional object, able to enrich different 
decorative styles of the various environments, 
thanks to the flexibility of the realization of the 
Art&Light itself.

Dalle versioni standard si arriva sino alle creazioni più 
estreme, con dimensioni, colori e forme altamente 
personalizzabili: il risultato è sempre quello di un 
oggetto emozionale e unico, capace di arricchire i 
diversi stili decorativi dei vari ambienti, grazie alla 
flessibilità della realizzazione dell’opera Art&Light 
stessa.

ART. 4500
ART. 4500LED
Wall lamp / Applique
76 cm - H.51 cm

ART. 4501
ART. 4501LED
Wall lamp / Applique
140 cm - H.75 cm

design Luciano Crosato

62

selène illuminazione



* For more information and the complete range consult the technical price list.
* Per maggiori informazioni e per la gamma completa consultare il listino tecnico.
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NEBRASKA

ART. 1088
Floor lamp / Piantana
170x46 cm
H.200 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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STRIKING WOODEN FLOOR 
LAMP, OF WHICH EACH PIECE 
IS UNIQUE THANKS TO THE 
CRAFTSMANSHIP OF THE CUT 
AND THE DIFFERENT GRAIN OF 
THE WOOD. METAL PARTS ARE 
BLACK, AS WELL AS THE FABRIC 
LAMPSHADE.

PIANTANA LIGNEA DI GRANDE 
EFFETTO, DI CUI OGNI PEZZO È 
UNICO GRAZIE ALL’ARTIGIANALITÀ 
DEL TAGLIO ED ALLE DIVERSE 
VENATURE DEL LEGNO. LE PARTI 
DI METALLO SONO NERE, COSÌ 
COME IL PARALUME IN TESSUTO.
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C

T RECENTLY THERE HAVE BEEN MANY CHANGES IN
THE WORLD OF THE LIGHTING MARKET AND ALSO
IN THE SO-CALLED “HOSPITALITY” ONE.

RECENTEMENTE CI SONO STATI MOLTI CAMBIAMENTI 
NEL MERCATO DELL’ILLUMINAZIONE ED ANCHE IN
QUELLO DELLA COSIDETTA “HOSPITALITY”.

Selène has managed to tune itself into these trends and move in the 
contract world with several implementations - mainly for hotels and 
restaurants - all very different and equally interesting, expanding the 
variety of materials and of the lighting sources used so far, incorporating 
for exemple the necessary know-how to an efficient use of LEDs.

Selène è riuscita a sintonizzarsi su questi trend e muoversi nel mondo del 
contract con diverse realizzazioni - principalmente per alberghi e ristoranti - 
molto diversificate e tutte altrettanto interessanti, ampliando la varietà 
di materiali utilizzati sino a qualche tempo fa e delle sorgenti luminose, 
incorporando per esempio il knowhow necessario per un uso efficiente dei LED. 

Custom satined gold 
Big Cap for a restaurant.
Big Cap oro satinato 
custom per locale.
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LAMPARA

ART. 2756
Suspension / Sospensione
Ø 37 cm - H.24 cm
H.140 cm max

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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Suspension with a recognizable 
industrial design but created by 
a special blown glass diffuser, 
that can be easily included in 
public places such as bars and 
restaurants. The finishes available 
are: transparent glass with chrome 
or copper frame, white glass with 
chrome frame and white textile 
cable, red and white glass with 
chrome frame and red textile cable, 
black and white glass with chrome 
frame and black textile cable.

Sospensione dal riconoscibile design 
industriale, creata altresì da uno 
speciale diffusore in vetro soffiato, 
che ben si presta all’inserimento 
in ambienti pubblici come bar e 
ristoranti. Le finiture disponibili 
sono: trasparente con montatura 
cromo o rame galvanico, bianco 
con montatura cromo e cavo 
tessile bianco, rosso con montatura 
cromo e cavo tessile rosso, nero con 
montatura cromo e cavo tessile nero.
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PLEIADI

ART. 1108/6
Wall lamp / Applique
Ceiling light / Plafoniera
105x45 cm - H.11 cm

ART. 1108/5
Wall lamp / Applique
Ceiling light / Plafoniera
87x45 cm - H.11 cm

ART. 1108/3
Wall lamp / Applique
Ceiling light / Plafoniera
52x45 cm - H.11 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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LUMINOUS STRUCTURE - WITH A SCULPTURAL APPEARANCE - 
THAT CAN BE MOUNTED BOTH AS A WALL OR CEILING LIGHT. 
EQUIPPED WITH VARIOUS HIGH EFFICIENCY LEDS, PLEAIDI 
PRODUCES AN INTERESTING LUMINOUS RESULT AND IT IS 
AVAILABLE IN MANY FINISHES BECOMING THUS SUITABLE
FOR CONTRACT REALIZATIONS.

STRUTTURA LUMINOSA DALL’ASPETTO SCULTOREO CHE PUÒ 
ESSERE MONTATA SIA COME APPLIQUE, SIA COME PLAFONIERA. 
EQUIPAGGIATA CON VARI LED AD ALTA EFFICIENZA, PLEIADI 
PRODUCE UN INTERESSANTE RISULTATO LUMINOSO ED È 
DISPONIBILE IN MOLTISSIME FINITURE RENDENDOSI QUINDI 
ADATTA A REALIZZAZIONI CONTRACT.
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Y IN 50 YEARS OF BUSINESS, WE HAVE SEEN THE
EXPANSION OF OUR DOMESTIC MARKET AND
MAINLY OF OUR INTERNATIONAL ONE, PLACING
OURSELVES IN AN INTRESTING POSITION IN THE
LIGHTING WORLD.

IN 50 ANNI DI ATTIVITÀ, ABBIAMO CONOSCIUTO UNO 
SVILUPPO NEL MERCATO INTERNO E SOPRATTUTTO
IN QUELLO INTERNAZIONALE CHE CI HA POSTO
IN UNA POSIZIONE INTERESSANTE NEL MONDO
DELL’ILLUMINAZIONE.

In recent years we have devoted ourselves to the exportation of
the “Made in Italy” around the world thanks to our ability to always
innovate our processes, without fearing changes and challenges
that the international trading present us every day.

Negli ultimi anni ci siamo votati all’esportazione del Made in Italy nel 
mondo grazie alla nostra capacità di innovarci sempre, senza paura
dei cambiamenti e delle sfide che l’export ci pone quotidianamente.

10

Euroluce 2017.
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KLUVÌ
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COLLECTION OF THREE SUSPENSIONS AND THREE 
TABLE LAMPS, WHICH CAN REACH A CONSIDERABLE 
SIZE, COMPOSED BY A METAL CAGE AND A MILKY 
WHITE BLOWN GLASS BALL.

COLLEZIONE DI TRE SOSPENSIONI E TRE LAMPADE 
D’APPOGGIO, CHE POSSONO RAGGIUNGERE UNA 
RAGGUARDEVOLE DIMENSIONE, COMPOSTE DA
UNA GABBIA METALLICA ED UNA SFERA IN VETRO
SOFFIATO BIANCO LATTE.

ART. 1098
Table lamp / L. tavolo
Ø 54 cm - H.70 cm

ART. 1097
Table lamp / L. tavolo
Ø 33 cm - H.41 cm

ART. 1096
Table lamp / L. tavolo
Ø 19 cm - H.27 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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KLUVÌ

ART. 1095
Suspension / Sospensione
Ø 54 cm - H.70 cm
H. 200 cm max

ART. 1094
Suspension / Sospensione
Ø 33 cm - H.41 cm
H.150 cm max

ART. 1093
Suspension / Sospensione
Ø 19 cm - H.27 cm
H.150 cm max
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The available 
finishes are polished 
chrome or copper, 
but they can be 
customized as we 
made for important 
international 
supplies.

Le finiture disponibili 
sono cromo o 
rame lucido, ma 
possono essere 
personalizzate come 
abbiamo fatto per 
importanti forniture 
internazionali.
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ART. 1086
Floor lamp / piantana
30x30 cm - H.200 cm

ART. 1084
Wall light  / Applique
41x14 cm - H.61 cm

For more information and  
the complete range consult 
the technical price list.
Per maggiori informazioni 
e per la gamma completa 
consultare il listino tecnico.

*

*
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A COLLECTION THAT MEETS 
AN INTERNATIONAL TASTE, AS 
ITS DESIGNER IS, AND IS WELL 
SUITED TO BOTH PUBLIC AND 
PRIVATE ENVIRONMENTS.

COLLEZIONE CHE INCONTRA UN 
GUSTO INTERNAZIONALE, COSÌ 
COM’È LA SUA DESIGNER, E CHE 
BEN SI PRESTA SIA IN AMBIENTI 
PUBBLICI SIA IN QUELLI PRIVATI.

Inari consists in floor lamp, table 
lamp and wall lamp, all made of 
metal and fabric, playing with
gold, white and black colors.

Inari è articolata in piantana, lampada 
da tavolo ed applique, tutte fatte di 
metallo e tessuto, giocando con i colori 
oro, bianco e nero.
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It is forbidden any kind of reproduction 
of this catalogue.

The strict accuracy of the products’
descriptions and illustrations cannot be
guaranteed. While confirming the basic
features of all its products, Selène 
reserves the right to make any changes 
without notice due to its policy of product 
improvement or as a consequence of 
any manufacturing, commercial or legal 
requirements.

È vietata la riproduzione anche 
parziale di questo catalogo.

Le descrizioni e le illustrazioni dei prodotti
devono intendersi a titolo indicativo.
Pur confermando le caratteristiche 
essenziali di ogni suo prodotto, Selène 
si riserva il diritto di intervenire in 
qualunque momento e senza preavviso 
per apportare le modifiche che ritenesse 
più opportune per migliorare il prodotto 
o in risposta a qualsiasi esigenza di 
carattere normativo, costruttivo e 
commerciale.






