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Profilo aziendale volatiles lighting GmbH, Berlino 
 

volatiles lighting è un’azienda operativa nel settore dell’illuminazione fondata a Berlino nel 
2015 e nata da un progetto di ricerca di due università tedesche (Karlsruhe Institute of 
Technology und Freie Universität Berlin). volatiles lighting sviluppa e produce un sintema 
di illuminazione intelligente, unico nella sua funzione e design. Il mosaico in vetro, presente 
da sempre in varie situazioni d’arredamento, sposa per la prima volta una tecnologia 
innovativa LED, sensibile al tatto e gestita dal sistema WI-FI. Tutta l’intelligenza artificiale 
necessaria è racchiusa in un sottilissimo modulo a cui sono applicate le tessere del mosaico 
in vetro. Tramite un’applicazione studiata dai nostri specialisti e scaricabile in internet, tutti 
gli scenari di luce programmati potranno essere gestiti e ammirati sulla parete volatiles. 

La nostra visione è di portare avanti lo sviluppo del concetto di “Smart Lighting” sul 
mercato dell’illuminazione e dare la possibilità ai nostri clienti di fare esperienze nuove in 
questo campo. Siamo entusiasti dell’unione riuscita appieno fra l’alta tecnologia ed un 
materiale usato nelle costruzioni come il mosaico in vetro. Tutta la nostra ricerca e 
produzione viene effettuata esclusivamente in Germania, puntando sul massimo livello di 
qualità ed eccellenza tecnologica. Dal 2017 LEDVANCE, azienda divisa nella sua specificità 
dalla OSRAM, è un partner strategico nello sviluppo e produzione del prodotto volatiles. 

La parola volatiles nasce dall’unione di vola (inteso come volare, veloce) e tiles (dall’inglese 
mosaico, piastrella). 
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Profilo prodotto volatiles mosaico in vetro digitale 

	

La volatiles lighting GmbH ha sviluppato un sistema innovativo modulare di luce, con 
intelligenza artificiale applicata ad un mosaico in vetro di grande qualità e tradizione. Ogni 
modulo di luce consiste in 64 tessere di mosaico in vetro prodotto in una manifattura del 
nord Italia. Ognuna di esse viene retroilluminata da un chip LED. I moduli possono essere 
collegati a piacimento sia nel numero che nella disposizione, in modo da creare una 
situazione luminosa specifica per ogni cliente ed utilizzo, incassati nel muro o incorniciati 
come un’opera d’arte. I moduli di luce volatiles possono riprodurre milioni di colori diversi, 
volendo uno per ogni tessera del mosaico. Grazie all’avanzata tecnologia racchiusa nel 
modulo, è possibile cambiare colore o disegnare strisce di luce sulla parete con il semplice 
tocco della mano. Tramite un’applicazione collegata al wi-fi del pannello volatiles, si 
possono gestire le scene di luce e variare a proprio piacimento il colore, velocità del 
movimento e intensità di luce desiderata. La App è gratuita e utilizzabile per iOS e Android. 
Semplice nella gestione e chiara nella sua struttura, la nostra applicazione mette a 
disposizione 15 scene di luce intercambiabili col solo tocco di un dito, a seconda della 
situazione desiderata. Le possibilità di programmazioni specifiche (logo aziendali, scritte, 
ulteriori scene di luce) sono realizzabili a richiesta.  

volatiles ridefinisce la luce. I moduli di luce mostrano per la prima volta sul mercato le 
possibilità che nascono dall’unione fra la tecnologia conosciuta LED e le nuove funzioni di 
alta definizione applicabili nel campo dell’illuminazione. Agli utenti volatiles viene offerta 
una vasta gamma di illuminazione personalizzata, modificabile in pochi secondi. In questo 
modo non esistono limiti all’utilizzo e applicazione del rivoluzionario mosaico in vetro 
digitale: bagni, cucine, camere da letto, soggiorni in abitazioni e yacht, per poi arrivare alle 
sale dei ristoranti, hotel, club, bar, SPA.  

Architetti e arredatori d’interni possono dare nuova luce alla loro creatività.  

La richiesta di nuovi metodi di illuminazione grazie alla tecnica LED è in crescita e volatiles 
è attualmente il prodotto più all’avanguardia ed esclusivo sul mercato internazionale. 

 

 
 


