
Lampade ricaricabili
Rechargeable lamps



Chiaro di Luna è un’azienda artigiana fondata
al ritorno di un viaggio da un paese in cui la 
natura scandisce i ritmi di ogni minuto della 
giornata, e la notte è illuminata solo dalle stelle, 
e dalla luna, quando vuole. Da qui l’esigenza
di una fonte di energia portatile, da portare
dove serve: una lampada a batteria ricaricabile, 
per illuminare le serate più buie e dare vita
ad occasioni speciali. 

Chiaro di Luna is a young company, an idea 
conceived on the way back from a journey,
from a land where nature sets the rhythm
of time, and nights are lit up only by the stars
and the Moon, when it feels like showing
its face. Hence the need for a portable light
source, to take wherever you want: a cordless 
rechargeable lamp, to light up dark nights
and give life to special occasions.

Lampade ricaricabili
Rechargeable lamps
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Tra i primi a proporre lampade a batteria 
ricaricabile nel 2016, ad oggi disponiamo
di una rinnovata gamma di prodotti.
Produciamo le nostre lampade interamente 
in Italia, affidandoci alla maestria e al sapere 
dei nostri artigiani che lavorano con cura ogni 
singolo pezzo per renderlo unico ed eccezionale, 
così come l’ambiente che lo accoglierà.

Back in 2016 we were amongst the first to offer 
rechargeable battery lamps, and today we 
offer a wide range of products. Our lamps are 
thoroughly handcrafted in Italy, relying on the 
master craftsmanship and the experience of
our artisans, who skillfully work any single piece 
to make it unique and extraordinary, just as
the place it will be seen in. 
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Senza fili e a batteria ricaricabile. Tecnologia 
e artigianalità si fondono in Chiaro di Luna 
all’insegna di lampade funzionali e dal design 
ricercato che illuminano di esclusività
e prestigiosa atmosfera ogni ambiente,
interno ed esterno. 

I nostri plus:
• Lampade senza fili e a batteria ricaricabile
• Basso consumo energetico ed impatto 
ambientale 
• Leggere e maneggevoli, le lampade Chiaro 
di Luna possono essere spostate agilmente 
ed illuminare così sia gli ambienti interni che 
esterni 
• Performance di autonomia straordinarie
• Produzione artigianale 100% Made in Italy

Cordless and rechargeable lamps. Technology 
and craftsmanship blend together in Chiaro 
di Luna, creating highly efficient and refinedly 
designed lamps, which light up with exclusivity 
and elegance every space, either internal
or external. 

Our plus:
• Cordless and rechargeable lamps
• Low energy consumption and environmental 
impact
• Light and versatile, they can be easily moved
to light up any location, either internal or external
• Exceptionally high level of autonomous 
performance
• 100% Italian handcrafted

Fino a 240 ore
di autonomia

5

10 giorni

Up to 240 hours
of autonomy

10 days
0
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Rivetto
Rivetto Art
Rivetto Wireless

Pregiati materiali, prestigiose pelli e attente lavorazioni,
danno vita ad una lampada dal design ricercatamente 
essenziale e dalle eccezionali performance di autonomia. 
Elegante e maneggevole, Rivetto dona nuova luce ad ogni 
ambiente e ben si presta alle più varie situazioni di allestimento.

Highest-quality materials, fine leather, and meticulous hand
crafting give rise to a refined yet essential lamp with
exceptionally high level of autonomous performance. Both
elegant and practical, Rivetto lights up any location and its
versatility allows it to enrich any location set-up.

Batteria ricaricabile Intensità regolabile 50 — 240 ore
Rechargeable battery Adjustable intensity 50 — 240 hours

Scopri tutte
le lampade Rivetto
Discover all
the Rivetto lamps

Rivetto Art
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Una lampada senza fili e a 
batteria ricaricabile, per una 
serata al chiaro di luna.

A cordless and rechargeable 
lamp, under the moonlight.

Rivetto Art
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Ricarica wireless
Wireless charging

Rivetto con stazione di ricarica integrata per
il caricamento wireless dello smartphone.

Rivetto is fitted with a wireless built-in 
recharging station for smart phones

Rivetto Wireless
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Gli unici fili che vedrai, 
sono le cuciture.

The only threads you
will see are the stitches.

Rivetto Art
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Lucy

Una lampada a batteria ricaricabile estremamente versatile. 
Il suo essere senza fili ne permette molteplici usi. Grazie ai 
diversi accessori si adatta infatti ad essere posata in giardino, 
o può essere utilizzata in casa per illuminazione a parete e un 
effetto di moderna raffinatezza. Lucy non crea semplice luce, 
ma atmosfera. 

Extremely versatile cordless rechargeable lamp. Being cordless 
allows it to serve multiple purposes. Thanks to its accessories, 
it can be used in the garden, at home to light up your favorite 
painting. Lucy doesn’t only achieve light, but real atmosphere.

Batteria ricaricabile

Scopri tutte
le lampade Lucy

14 — 200 ore
Rechargeable battery

Discover all
the Lucy lamps

14 — 200 hours
Intensità regolabile
Adjustable intensity
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Una fonte di energia portatile, da spostare dove serve.

A portable light source to be moved wherever it is needed. 
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Candela 2.0

Lasciati emozionare dalla magica atmosfera che CANDELA 
2.0 può donare ai tuoi incontri, e circondati del calore che ne 
scaturisce. La candela del terzo millennio è stata classificata 
nel 2020 tra gli Archiproducts Design Awards, uno dei più 
riconosciuti premi al mondo. Riscopri con CANDELA 2.0
il piacere di un’atmosfera davvero intima.

Experience the emotions that candela 2.0 can offer to your 
encounters and surround yourself with the warmth that comes 
from it. The candle for the third millenium has been awarded 
amongst the 2020 Archiproducts Design Awards, one of the most 
coveted awards in the world. Rediscover with candela 2.0 the 
pleasure of a warm intimacy.

Batteria ricaricabile
Rechargeable battery

Set di 2 lampade 10 ore
Set of 2 lamps 10 hours

Scopri
Candela 2.0
Discover 
Candela 2.0 lamp
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Perla

Elegante e raffinata, questa lampada crea occasioni, mette
in scena i più felici incontri, e ne illumina emozioni e sorrisi. 
Grazie alla sua eccezionale autonomia, PERLA è in grado di 
illuminare numerosi incontri prima di necessitare di una nuova 
ricarica. La sua luce opalescente concentrata verso il basso, 
garantisce calda intimità e discrezione.

Elegant and refined, this lamp creates opportunities, puts on 
stage the uttermost happy encounters by provoking emotions 
and lighting up smiles. Thanks to its exceptional autonomy, PERLA 
will be able to light up several encounters before needing to be 
recharged. Its downward-angled opalescent light manages to 
create a warm yet discrete intimacy.

Batteria ricaricabile
Rechargeable battery

50 — 240 ore
50 — 240 hours

Intensità regolabile
Adjustable intensity

Scopri tutte
le lampade Perla
Discover all
the Perla lamps
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iO

Innovativa ed eccentrica, la lampada iO ben si inserisce in 
ambienti dal gusto vintage e retrò, valorizzandone l’arredo
e addolcendo gli spazi grazie alla luce calda che emana. 
Una lampada d’ambiente che accompagna con accoglienza 
numerose serate, e crea la giusta atmosfera in ogni momento.

Innovative and eccentric, iO lamp suits vintage locations, by 
enhancing its furniture as well as softening the space thanks
to the warm light it creates. A lamp that always creates the
right atmosphere, serving the nights with a sense of warmth
and intimacy. 

Batteria ricaricabile
Rechargeable battery

50 ore
50 hours

Scopri iO
Discover iO lamps
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Accessories
Accessori

Supporto da pavimento per Lucy Scatola multicharger

Kit porta fiori

Contenitore da trasporto

Batteria ricaricabile ausiliaria

Staffa da terra per Lucy 

Staffa da parete per Lucy

Floor stand for Lucy Multicharger box

Flower kit

Transport container

Auxiliary rechargeable battery

Floor bracket for Lucy

Wall bracket for Lucy

Art. 9001 Art. 9020

Art. 9010

Art. 9002
Art. 9003

Art. 9030

Art. 9004
Art. 9005

Art. 9043
Art. 9046



39Chiaro di LunaAccessori / Accessories38

Art. 9090

Cofanetto Luxury
Luxury box

Art. 9070

Art. 9060

Art. 9080

Carrello Rivetto/Lucy

Vassoio Perla

Vassoio Candela 2.0

Rivetto/Lucy trolley

Perla plate

Candela 2.0 plate
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Technical product sheets
Schede tecniche

RIVETTO

CANDELA 2.0

PERLA

iO

LUCY

140 mm

80 mm

110 mm

80 mm

80 mm

60 mm

20 mm

110 mm

25 mm

30 mm

35 mm

35 mm

70 mm

78 mm
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Alluminio lavorato al tornio, acciaio inox, metacrilato

Alluminio, acciaio inox, vetro

Alluminio lavorato al tornio, ferro, metacrilato Alluminio lavorato al tornio, ferro, metacrilato, vetro

Disponibile in vari colori, finiture e materiali

Disponibile in vari colori

Supporti disponibili in vari colori e materiali

Available in various colours, finishes and materials

Available in various colours

Supports vailable in various colours and materials

Alluminio, metacrilato, ottone cromato, acciaio inox

Lathe machined aluminum, stainless steel, methacrylate

Lathe machined aluminum, iron, methacrylate Lathe machined aluminum, iron, methacrylate, glass

Aluminum, methacrylate, chrome plated brass, stainless steel

Available only in black anodized version
Aluminum, stainless steel, glass

VARIANTS: glass sphere opaline or transparent

VARIANTS: glass sphere opaline or transparent

VARIANTI: sfera in vetro opalino o trasparente

VARIANTI: sfera in vetro opalino o trasparente
CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

MATERIALI

MATERIALI

MATERIALI

MATERIALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile solo in versione anodizzato nero

 / TECHNICAL FEATURES

 / MATERIALS

 / MATERIALS

 / MATERIALS

 / MATERIALS

 / MATERIALS

 / TECHNICAL FEATURES

 / TECHNICAL FEATURES

 / TECHNICAL FEATURES

 / TECHNICAL FEATURES
14 ore intensità max — 200 ore intensità minima

50 ore intensità max — 10 giorni intensità minima

50 ore intensità max — 10 giorni intensità minima

50 ore a uso continuato

10 ore a uso continuato

Rechargeable Li-ion 12V DC — 2900 mAh
Led 3,6 W — 2700 K
Dimmer

Rechargeable Li-ion 12V DC — 2900 mAh
Led 1,2 W — 2700 K — 120 lum
Dimmer

Rechargeable Li-ion 12V DC — 2900 mAh
Led 1,2 W — 2700 K — 120 lum
Dimmer

Rechargeable Li-ion 12V DC — 2900 mAh
Led 1,2 W — 2700 K — 120 lum

Rechargeable Li-ion 12V DC — 800 mAh
Led 1,5 W — 3000 K

14 hours max intensity — 200 hours min. intensity

50 hours max intensity — 10 days min. intensity

50 hours max intensity — 10 days min. intensity

50 hours for continuos use

10 hours for continuos use
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