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MARIA TERESA
INTERPRETA IL COLORE
EXPRESSING COLOUR

Lo stupore della bellezza, priva di 
parametri e di convenzioni.
Con il progetto COLOURFUL abbiamo 
cambiato l’ordine del tempo, 
rievocando il passato e riprogettando 
il futuro. È la famiglia Maria Teresa 
della collezione ‘800, simbolo della 
tradizione classica, che diventa 
protagonista di questa evoluzione 
estetica contemporanea grazie 
all’energia del colore. 
Maria Teresa nella versione 
COLOURFUL è pensata per creare un 
legame tra luce, spazio e persona, 
opere che illuminano di colore,
ed opere colorate, luminose.
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The wonder of beauty, without 
parameters or conventions.
With the COLOURFUL project we 
have reversed the order of time, 
evoking the past and redesigning 
the future. Thanks to the energy of 
colour, the Maria Theresa line of the 
800s collection, symbol of classical 
tradition, is the protagonist of this 
contemporary aesthetic evolution.
The COLOURFUL version of Maria 
Teresa is designed to create a link 
between light, space and people:  
pieces that offer colourful illumination; 
colourful, illuminated pieces.



COLOURRGB-W
telaio / frame

copertura / frame covering

pendagli / pendants

illuminazione / lighting led rgb-w

transparent crystal

transparent glass

chrome plated telaio / frame

copertura / frame covering

pendagli / pendants

illuminazione / lighting traditional (E14)

painted glass

painted glass

powder coated
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LASCIATI TOCCARE 
DALLA LUCE

chandelier in vetro trasparente e pendagli in cristallo trasparente 
con sistema di illuminazione brevettato LED RGB-W 
clear glass chandelier with a patented RGB-W LED lighting system

La luce ci indica, ci svela, 
ci nasconde, ci rassicura. 

Grazie alla tecnologia brevettata 
LED RGB-W la lampada Maria Teresa 
tramite il colore, trasforma se stessa e 
la percezione dello spazio circostante. 
È attraverso la luce che descriviamo 
il mondo, vitale e soggettivo. 
Portando una cromia su tutte le 
superfici dell’ambiente lo spazio 
intorno a te diventa armonico; tutti 
gli oggetti vengono dipinti dalla luce 
colorata, risultando in relazione. 
L’opera illumina lo spazio circostante 
con un gioco di sfumature multicolore, 
modificando di volta in volta la tua 
percezione dell’ambiente e 
il tuo stato d’animo. 

Light reveals us, unveils us, hides us, 
reassures us.

Thanks to the patented RGB-W LED 
technology, the Maria Theresa lamp 
uses colour to transform itself and the 
perception of the surrounding space. 
We portray the world through light; 
vital and subjective. 
By bringing colour to all the surfaces 
of a room, the space around you 
becomes harmonious; all objects are 
painted with coloured light, 
thereby connecting them.
This piece illuminates the surrounding 
space with a play of multi-coloured 
hues, from time to time altering 
your perception of the room and 
your mood.

RGB-W
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Grazie ai LED RGB-W, è possibile 
scegliere anche la tonalità di bianco 
che senti più tua per ogni Maria 
Teresa.

The RGB-W LED also means that 
for each Maria Teresa it is possible 
choose the shade of white that most 
reflects you.
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R0 _ G0 _ B0 _ W96
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R87 _ G214 _ B113 _ W9
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R208 _ G64 _ B119 _ W0
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R76 _ G218 _ B206 _ W17 R111 _ G80 _ B184 _ W0 
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SMART 
HOUSE

RADIO CONNECTION 
WITH REMOTE CONTROL

WI-FI CONNECTION WITH 
“MASIERO SMART LIGHT” APP

DMX CONNECTION
 WITH DOMOTIC NET

RGB-W CONTROL

Ogni dispositivo può essere fornito 
con uno di questi sistemi di gestione:

• RADIOCOMANDO:

Ogni singolo dispositivo può essere controllato con 
un radiocomando. Su richiesta, un unico 
radiocomando può gestire più dispositivi diversi.

• APP SU SMARTPHONE O TABLET:

MASIERO ha sviluppato una APP disponibile 
per sistemi iOS e Android che, con un’interfaccia 
semplice ed intuitiva, permette 
di gestire un numero infinito di dispositivi, 
contemporaneamente oppure singolarmente.

• DOMOTICA COMPATIBILE DMX

I dispositivi Maria Teresa possono essere integrati nei 
sistemi domotici di qualsiasi abitazione gestiti con 
protocollo DMX.

Each device can be provided with one of these 
management systems:

• REMOTE CONTROL:

Each individual device can be controlled with a remote 
control. Upon request, a single remote control can 
manage multiple devices

• APP ON YOUR SMARTPHONE OR TABLET:

MASIERO has developed an APP for iOS and 
Android systems, which with a simple and intuitive 
interface allows you to manage an unlimited number 
of devices simultaneously or individually.

• DMX COMPATIBLE HOME AUTOMATION SYSTEM

The Maria Teresa devices can be integrated with the 
home automation systems of any habitation managed 
with a DMX protocol.

MARIA TERESA IS EQUIPPED WITH A
CONTROL UNIT TO MANAGE ALL THE
FUNCTIONS ACCORDING TO THE USER’S
SPECIFIC NEEDS.

MARIA TERESA È DOTATO DI UNA 
CENTRALINA DI CONTROLLO CHE 
CONSENTE DI GESTIRE TUTTE LE 
FUNZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE 
DELL’UTILIZZATORE.
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LA TECNOLOGIA BREVETTATA LED RGB-W 
DI MASIERO È APPLICABILE A TUTTE LE 
LAMPADE DELLA FAMIGLIA MARIATERESA 
DEL CATALOGO OTTOCENTO

THE MASIERO PATENTED RGB-W LED 
TECHNOLOGY CAN BE USED WITH ALL 
THE LAMPS IN THE MARIATERESA LINE 
OF THE OTTOCENTO COLLECTION

MARIATERESA LED RGB-W:

Singolo diodo led Red = 50 lm 
Singolo diodo led Green = 90 lm 
Singolo diodo led Blue = 30 lm 
Singolo diodo led White = 100 lm 
Luce bianca Composita = 160 lm

MARIATERESA LED RGB-W:

Single Red LED diode= 50 lm
Single Green LED diode = 90 lm
Single Blue LED diode = 30 lm
Single White LED diode = 100 lm
Composite white light = 160 lm

RGB-W
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Maria Teresa è il classico che si 
rinnova, per adattarsi agli ambienti, 
alle mode, ai gusti.
Sospensioni di cristalli e paralumi 
colorati, per un’opera da vivere e 
ammirare.
Abbinamenti unici per un connubio 
dallo stile inconfondibile tra classico 
e contemporaneo.

NAURELLE
HA UN’ANIMA 
PIENA 
DI COLORI

Maria Teresa is a modernised classic, 
adapting to environments, fashions 
and tastes.
Crystal pendants and coloured lamp 
shades; pieces to experience 
and admire.
Unique combinations for a blend 
of unmistakable classic and 
contemporary style.
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chandelier in vetro verniciato con sistema di illuminazione tradizionale
painted glass chandelier with traditional lighting system
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BLUE
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ORANGE
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RED
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YELLOW
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PURPLE
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LILAC



WHITE
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I COLORI SONO APPLICABILI A TUTTE LE 
LAMPADE DELLA FAMIGLIA MARIA TERESA 
DEL CATALOGO OTTOCENTO

THE COLOURS ARE APPLICABLE TO ALL 
THE LAMPS IN THE MARIA TERESA LINE OF 
THE OTTOCENTO CATALOGUE

VEGR VEOR VEYE VEME VELI VEBL VERD VEWH VEBK

COLOUR






