
1 

 
 
 

 

 

 
 

Credits 

 

Progetto grafico 

FutureBrand 

 

Fotografia 

Marco Magoga  

Studio Pointer 

 

Prestampa 

UP Studio Milano 

 

Stampa 

G&G Printing Solutions 

 

Coordinamento 

Massimo Bovi 

 

Centro Stile 

Sara Pedrali 

 

Press Office 

Keywords Design Relation 

agency@keywords.design 

 

I numerosissimi disegni di 

archivio e metodi di 

lavorazione custoditi con cura 

e tramandati di generazione in 

generazione sono una risorsa 

quasi infinita di idee e 

rappresentano l’eredità di una 

storia secolare che ha pochi 

eguali nel mondo. Come il 

rostrato, una complessa 

lavorazione artigianale 

inventata da Ercole Barovier 

nel 1938 che consiste 

nell’estrudere dal vetro una 

serie di punte che gli 

conferiscono un aspetto 

“preistorico”. Da quei disegni e 

da quelle tecniche prendono 

ispirazione le sei le collezioni 

che arricchiscono il già vasto 

catalogo di illuminazione di 

Barovier&Toso: quattro 

lampadari molto diversi tra 

loro eppure accomunati da un 

sotteso comune e due 

lampade da tavolo 

stupefacenti e ricche, oltre che 

estremamente moderne. 

  

Collezioni 2018 

Sei nuove collezioni di lampade e lampadari con 

un unico leit-motif: il rostrato. 

 Aprile 2018 
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L’origine di tutto, il compendio 

di settecento anni di tradizioni 

tramandate di padre in figlio, 

oltre le mode e il tempo che 

scorre: una collezione di 

lampadari ricca di storia, di 

dettagli e di emozioni. E’ 

composta da quattro 

lampadari e una lampada da 

parete, tutti caratterizzati da 

un elemento ricorrente: il 

rostrato, un’invenzione del 

secolo scorso di Ercole 

Barovier che prende origine 

dalle tecniche di lavorazione 

artigianali dei suoi avi. E’ 

disponibile in quattro colori 

tenui oltre al cristallo, con 

finiture in cromo lucido. 

 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo, ametista, 

grigio, bluino, brown; 

Finiture: cromo lucido 

  

Le collezioni 

Venezia 1295 
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Come in un tulipano di un 

universo parallelo, gli esili 

bracci di Quadri sembrano 

voler nascondere alla vista i 

riccioluti pistilli che, grazie alla 

loro particolare lavorazione 

ritorta di secolare tradizione, 

disegnano le ombre 

rifrangendo la luce. La 

collezione si compone di 

quattro lampadari e due 

lampade da parete, in cinque 

colori tenui. La tazza 

portalampada è sempre in 

cristallo e le finiture metalliche 

sono in cromo lucido. 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo, ametista, 

grigio, bluino, brown; 

Finiture: cromo lucido 

  

Le collezioni 

Quadri 
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I nostri archivi storici sono una 

miniera di ispirazioni: proprio 

da qui nasce Florian, un 

lampadario non circolare dalle 

linee retrò eppure così 

moderne, accentuate dai 

massicci paralumi in vetro 

eseguiti con la tecnica del 

rostrato, invenzione di Ercole 

Barovier che moltiplica i 

bagliori di luce e rende il 

lampadario un’opera di 

maestria unica. La collezione è 

composta da due lampade da 

parete e quattro lampadari – a 

4, 6, 8 o 10 luci – in un unico 

colore cristallo e con finiture a 

scelta in cromo lucido o 

bronzo satinato. 

 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo 

Finiture: cromo lucido, bronzo satinato 

  

Le collezioni 

Florian 



5 

 
 
 

 

 

 
 

Credits 

 

Progetto grafico 

FutureBrand 

 

Fotografia 

Marco Magoga  

Studio Pointer 

 

Prestampa 

UP Studio Milano 

 

Stampa 

G&G Printing Solutions 

 

Coordinamento 

Massimo Bovi 

 

Centro Stile 

Sara Pedrali 

 

Press Office 

Keywords Design Relation 

agency@keywords.design 

 

 

Linee sobrie ed eleganti, che 

vanno al di là delle mode: 

Rosati è una collezione dal 

sapore classico, tuttavia 

enormemente moderna grazie 

all’accostamento di tazzine 

trasparenti ai colori tenui dei 

bracci e del corpo principale 

della lampada. Ogni tazzina 

ospita al suo interno un 

rostrato, piccolo gioiello di 

invenzione, che protegge alla 

vista la lampadina led la cui 

luce si moltiplica all’infinito 

passando attraverso le cuspidi 

che sono l’essenza stessa del 

rostrato. A incrementare la 

brillantezza complessiva, altri 

due rostrati illuminati da led 

interni sono inseriti nel corpo 

del lampadario, in alto e in 

basso. La collezione 

comprende quattro lampadari, 

fino a 18 bracci, e una 

lampada da parete. La finitura 

delle parti metalliche è in 

cromo lucido. 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo, ametista, 

grigio, bluino, brown 

Finiture: cromo lucido  

Le collezioni 

Rosati 
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Ispirata a un’idea originale di 

Ercole Barovier risalente agli 

anni ’40 del Novecento e 

realizzata con l’allora 

innovativa tecnica del rostrato, 

Ercole è una collezione 

caratterizzata da un ricco 

effetto di luce che le conferisce 

preziosità e allure. È composta 

da una lampada da terra esile 

ma aggressiva e due lampade 

da tavolo di dimensioni 

differenti: la più grande è 

provvista di sorgente luminosa 

anche all’interno della base, 

con accensione separata. Le 

finiture metalliche sono in 

cromo lucido. 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo 

Finiture: cromo lucido  

Le collezioni 

Ercole 



7 

 
 
 

 

 

 
 

Credits 

 

Progetto grafico 

FutureBrand 

 

Fotografia 

Marco Magoga  

Studio Pointer 

 

Prestampa 

UP Studio Milano 

 

Stampa 

G&G Printing Solutions 

 

Coordinamento 

Massimo Bovi 

 

Centro Stile 

Sara Pedrali 

 

Press Office 

Keywords Design Relation 

agency@keywords.design 

 

 

Camparino è una lampada da 

tavolo elegante e raffinata che 

racchiude passato e presente 

in un unico elemento di 

dimensioni ridotte: da un lato 

interpreta la tradizione 

muranese utilizzando la 

tecnica del rostrato, dall’altro 

sintetizza l’idea di modernità 

impiegando un sistema di 

alimentazione a batteria al litio 

ricaricabile, che la rende 

trasportabile ovunque, e una 

tecnologia contactless che 

consente l’accensione, lo 

spegnimento e la regolazione 

dell’intensità luminosa con un 

gesto. Ha una base in marmo 

pregiato, in due varianti: 

Bianco Carrara e Nero Belgio. 

 

Design: Barovier&Toso, 2018 

Colori disponibili: cristallo 

Finiture: marmo nero, marmo bianco 
 

Le collezioni 

Camparino 


