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BIFFI LUCE, società dell’hinterland milanese, opera nel settore della 
produzione di apparecchi illuminanti con un bagaglio di esperienza che 
nasce dal 1956. Con la collaborazione di designer affermati, progetta e 
realizza prodotti utilizzando materiali innovativi. Creatività e produttività 
in sinergia, per produrre corpi illuminanti all’avanguardia.

www.biffiluce.com

Nel 2010 dall’azienda Biffi Luce, nasce il marchio 
AQLUS che ha permesso di realizzare una colle-
zione di oggetti luminosi dal design minimale, per 
integrarsi e nello stesso tempo valorizzare gli spazi 
architettonici e l’arredo. Prodotti semplici, lineari, 
che rispondono ai nuovi bisogni di mettere in sce-
na la luce e raccolgono le nuove sfide della ricer-
ca formale, con cura nei dettagli e comfort degli 
ambienti.

www.aqlus.com

In 2010 Biffi Luce registered the trademark AQLUS, 
which led to the production of a collection of light 
fixtures of a minimal design that simultaneously 
blend with and enhance architectonic spaces and 
furnishings. These simple, linear products meet mo-
dern requirements for showcasing light and rise to 
the current challenges involved in experimentation 
with forms, focusing on the details and comfort of the 
environments they are designed for.

www.aqlus.com

BIFFI LUCE, company based in the outskirts of Milan, operates in the lighting 
sector with a wealth of experience dating from the company’s foundation in 
1956. In partnership with accomplished designers, it designs and makes pro-
ducts using innovative materials. Creativity and productivity form a synergy to 
create avantgarde luminaires.

www.biffiluce.com
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In un’area espositiva di 650 mq, aperta agli architetti e operatori del 
settore, è possibile visionare i prodotti.

Il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali sono valori fonda-
mentali dell’azienda. Ne è una dimostrazione l’impianto fotovoltai-
co, che produce energia rinnovabile, la stampa dei cataloghi su carta 
con garanzia FSC (Forest Stewardship Council) proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici e l’utilizzo di materiale riciclabile im-
piegato per l’imballaggio dei prodotti. 

The products are displayed in a 650 sqm exhibition area, which is 
open to architects and professionals.

Respecting the environment and the natural resources is fundamen-
tal for the company: renewable energy is produced thanks to a pho-
tovoltaic system; catalogues are printed on FSC (Forest Stewardship 
Council) certified paper following strict environmental, social and 
economic standards; recyclable material is used to pack the products. 
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AQLUS,
brand di Biffi Luce, 

illumina l’attrazione 
Ducati World 

a Mirabilandia.

AQLUS,
 brand of Biffi Luce,

illuminates the attraction 
Ducati World 

in Mirabilandia.
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DUCATI WORLD
MIRABILANDIA

Orion
Chic
Line
Roy
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La luce definisce gli spazi, angoli e curvature. 
Crea effetti statici e dinamici dell’ambiente. 
Integrazione tra luce e arredamento
per creare una forte sinergia tra illuminazione e design.

Light defines spaces, corners and curves.
It creates static and dynamic effects in a room.

Light and furniture combine 
to create a strong synergy between lighting and design.

Orion
Chic
Roy
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L’ambiente si mostra grazie all’u-
tilizzo della luce che ne restitui-
sce i volumi. Crea percorsi visivi 
o rivela lo spazio in modo unifor-
me, garantendo sempre comfort 
visivo ed efficienza energetica.

The room shows itself thanks to 
the lighting fixtures, which em-
phazise the volumes. The light 
creates visual paths or reveals 
the room uniformly, always pro-
viding visual comfort and energy 
efficiency.

Ali

Line
Orion
Chic
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Orion
Chic
Roy
Line
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Line

Line
Orion

1716



TORRIONE DI PORTA CASTELLO 
Fondazione Coppola, Vicenza

Sorto nel XII secolo come casa-torre, il Torrione fu eretto all’ingresso ovest del centro storico della città di Vicenza. Fu successivamente ampliato da Ezzelino III da 
Romano e abbattuto dopo la sua morte.
Nel 1343 fu ricostruito più grande ed entrò a far parte della cinta urbana medievale. Antonio e Mastino II della Scala fecero ripristinare la fortezza ezzeliniana, tra-
sformandola in un vero e proprio Castello.
Nel corso del ‘600, il Castello, ormai privo del suo ruolo difensivo, fu venduto, tranne il Torrione perché di pubblico passaggio. 
Nel 2018, dopo cinque secoli, il Torrione è tornato ad essere un bene pubblico. Il collezionista Antonio Coppola, dopo averlo acquistato, ha ceduto la nuda proprietà 
dell’imponente edificio al Comune di Vicenza.
Con i suoi 41,60 metri di altezza, il Torrione si sviluppa su 8 livelli: da una sala di accoglienza del pubblico fino al magnifico spazio sommitale, da cui si gode di un’ec-
cezionale veduta.

The Torrione, which was originally a tower-house, was built in the 12th century where nowadays the West entrance of Vicenza’s historical city center is located. Later 
it was extended by Ezzelino III da Romano and destroyed after his death. 
In 1343 the tower was rebuilt with larger dimensions and it became a structural element in the medieval city walls. Antonio and Mastino II della Scala reestablished 
the fortress, transforming it into a real castle. 
By the 17th century the castle had lost its defensive function and it was sold except for the Torrione, which served as a public passageway.  
In 2018, after five centuries, the Torrione returned to being a public good. The collector Antonio Coppola purchased the tower and gave the bare ownership of this 
imposing building to the City of Vicenza.
The Torrione, which is 41,60 meters high, develops on 8 floors: from a reception area welcoming the visitors to the magnificent summit terrace, which offers and 
incredible view.

48V:
Leo piccolo
Froy
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L’intera torre è illuminata con i proiettori LEO e con il profilo FROY linea di luce, prodotti a 48V dalle ridotte dimensioni, 
dal design minimale e compatto, adattabili in svariati contesti. 

The entire tower has been illuminated by using the spotlight LEO and the linear light FROY for 48V track system.
Characterized by small dimensions, minimal and compact design, these fixtures can adjust to many different contexts.

48V:
Leo piccolo
Froy
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TWINSET 
Headquarters Carpi

Discreto ed essenziale, commissionabile in lunghezze su misura, Fusion è un modulo componibile bidiffusione, completo di 
sorgente a LED ad alta efficienza e di driver.

L’utilizzo di lunghezze straodinarie di oltre 5 metri, contribuisce a valorizzare l’ambiente.

The concept of linearity applied to a modular double diffusion hanging lamp.
Fusion is equipped with high efficiency LED modules and driver.

The employment of extraordinary long light fixtures, over 5 meters, helps to enhance the location. 

Fusion
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TWINSET, Headquarters Carpi (MO)

Fusion
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TWINSET, Headquarters Carpi (MO)

Fusion
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CENTRO POLIFUNZIONALE   
Monza e Brianza

Dimensioni ridotte, libertà compositiva,
rendono Miniline
ideale per i progetti 
che richiedono una luce elegante 
e di carattere. 

Miniline

28 29



STUDIO LEGALE, Bergamo

Small dimensions, trimless body and liberty 
of composition indentify Miniline, 

which adds elegance and personality to the projects.

Miniline
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LOGGIA 
DEI MERCANTI

Milano

La Loggia dei Mercanti
torna a risplendere,
nel cuore pieno della notte.
Si riempie del motore della vita,
la luce,
per riappropriarsi del ruolo
di centro della vitalità cittadina.
Un tempo sede di accordi 
e traffici commerciali,
ora anima della cultura
e luogo di scambio
di parole e idee.
Sempre e comunque 
fulcro del capoluogo lombardo.
Aqlus, con la soprintendenza 
dello studio di architettura
Francesco Murano,
progetta e realizza tutta
la nuova illuminazione
della Loggia dei Mercanti.
Un intervento che unisce 
storia e innovazione,
tradizioni e tecnologia,
con un unico obiettivo:
regalare a Milano
nuova luce.

The Loggia dei Mercanti
shines again

in the middle of the night.
It fills with the engine of life,

the light,
to regain the role

of center of the city vitality.
Once it was the location 

of commercial agreements and trades,
now it is the soul of culture,

the place 
where words and ideas are exchanged. 

Always and however cornerstone 
of the Lombard Regional Country Seat.

Aqlus, under the supervision 
of the architecture firm

Francesco Murano,
designs and makes 
all the new lighting 

of the Loggia dei Mercanti.
An intervention which combines

history and innovation,
traditions and technology,

with a single aim:
give Milan 
new light. 

Realizzazione
custom
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Grazie alle competenze specifiche dei tecnici Biffi Luce e al dialogo con le altre 
unità coinvolte nel progetto, è stato possibile proporre strategie intelligenti per 
la soluzione di esigenze eterogenee, come l’alloggiamento del cablaggio in fibra 
ottica per il sistema di videosorveglianza.
Corpi da 6600 mm e 5000 mm illuminano in maniera diffusa ma discreta uno 
degli ambienti storici di Milano.

Thanks to the specific skills of the technicians of Biffi Luce and the dialogue esta-
blished with the other units involved in the project, new clever strategies to find 
solution to miscellaneous necessities were suggested, like the housing of the 
fiber-optic cabling of the video surveillance system. 
6600 mm and 5000 mm long fixtures illuminate with diffuse but discreet light 
one of the major landmarks of Milan.

Realizzazione
custom
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Realizzazione
custom
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DECOX
elettrodomestici

Torino-Milano

Line, apparecchio ad incasso, è in grado di aggiungere valore 
allo spazio attraverso la leggerezza formale.

Line, a recessed fixture, gives value to the space thanks to its 
essential shape. 

Line

Bea è un apparecchio orientabile da parete/
plafone equipaggiato con sorgenti a LED ad 
alta efficienza.

Bea is an adjustable light for wall or ceiling 
and it is equipped with high efficiency LED light 
sources. Bea
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Sobrietà formale e sorgente luminosa arretrata, fanno di Timber 
un prodotto tecnicamente avanzato ideale per ogni ambiente.

A basic shape and a recessed light source make Timber a techni-
cally advanced product, ideal for every location.

Timber
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ZANINONI 
Monza e Brianza

Furà, dal piemontese foro, trova ispirazione dalla natura, dove le ombre 
generate dal chiarore levigano e valorizzano le forme e ambienti. Furà è 
un apparecchio a sospensione a luce diretta.

Furà, from the Italian Piedmont dialect term for “hole”, is inspired by 
nature, where the shadows generated by the light add style and polish to 
shapes and rooms. Furà is a hanging luminaire for direct lighting.

Design
Ing. Roberto Guadrini, 

             Arch. Paolo Mattiolo, 
             Arch. Massimo Guglielmotto.

Uffici ceramiche Zaninoni, Zaninoni ceramics office
Furà
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Showroom ceramiche Zaninoni, Zaninoni ceramics showroom

Line
Dovè
Ek
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Showroom ceramiche Zaninoni, Zaninoni ceramics showroom

Una linea elegante che valorizza ed illumina con 
qualità gli spazi, Vitesse Plus è un apparecchio 
componibile, equipaggiato con moduli LED ad 
alta efficienza.

An elegant line which enhance and illuminates 
with quality the spaces it is used in. Vitesse Plus 
is a modular luminaire equipped with high effi-
ciency LED modules.

Un corpo discreto ed elegante mette in risal-
to le caratteristiche illuminotecniche di Nick, 
proiettore da binario, completo di sorgente 
luminosa a LED ad alta efficienza.

A discrete and elegant body highlights the 
lighting characteristics of Nick. This fixture is 
a spotlight for track and it is equipped with a 
high efficiency LED light source.

Vitesse plus
Nick
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Purezza geometrica e base integrata nell’archi-
tettura contraddistinguono il design esclusivo 

di Arco.

Geometrical purity and the base integrated with 
the architecture distinguish the exclusive design 

of Arco.

FARMACIA
Design

Andrea Zanini_studio AZdesign

Arco
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BASIS
 ENGINEERING 

Assago

La massima rigorosità delle linee definisce Line, sistema componibile in cui è richiesta una fonte di luce diretta.

Line, a modular lamp for direct lighting with a stark design.

Proporzioni e superficie geometricamente perfetta carat-
terizzano Mike, proiettore orientabile.

Proportions and geometrically perfect surface characterize 
Mike, adjustable spotlight.

Mike

Line

Line
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CONCESSIONARIA PAGLINI, Renault
Paglini car dealer, Renault

Una futuristica forma ad anello caratterizza Ring, apparecchio a luce diretta che utilizza LED ad alta efficienza, 
posizionati in modo da ottenere una luce discreta ed efficace, senza percezione d’abbagliamento.

Ring
Vitesse plus

A futuristic shape characterizes Ring, luminaire 
for direct lighting complete with high efficiency 
LED module positioned to provide discreet and 
effictive light without glare.
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Pulizia formale e 
versatilità 

si concretizzano in 
Ditto, 

apparecchio a luce 
diffusa, 

completo di 
sorgente 

luminosa a LED ad 
alta efficienza 

e di driver.
 

A pure shape and 
versality 

identify Ditto, 
hanging luminaire 
for diffuse lighting 

complete with a 
high efficiency LED 

light source 
and driver.

Ditto

Collezione privata
Private collection
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Abitazione privata, Arch. Loda

Private house, Arch Loda
Profilo dalla forma sobria 
ma innovativa, studiato 
per generare un fascio di 
luce asimmetrico in grado 
di enfatizzare i volumi pre-
senti nello spazio, AT è un 
sistema componibile su 
misura fornito completo 
di fonte luminosa a LED. 

Basic yet innovative profi-
le which creates an asym-
metrical beam, AT is a 
modular fixture equipped 
with LED light sources 
and it requires a 24Vdc.

At 
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Varese, abitazione privata
Varese, private house

Missy, apparecchio dalla caratteristica forma conica, si 
distingue per il design del suo diffusore, che acquista leg-
gerezza visiva grazie al gioco di luce ed ombra creato da 
un taglio strategico.
 

Missy, identified by a conic shape, has a distinguished 
design. A strategic cut creates an interesting interaction 
of light and shade, giving airiness to the lamp structure.

 

Missy 

Mur

Laty
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Ufficio Vendite Italia
Tel. +39 039 6095574
venditeitalia@aqlus.it

Export Sales Dept.
Tel. +39 039 6095575

export@aqlus.it

Headquarter
Busnago (MB) Italy
Tel. +39 039 6095574
biffiluce@biffiluce.com

fotografie:
Dario Trisoglio

grafica:
ufficio marketing Biffi Luce




