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IDL  è lieta  di presentare il nuovo brand dedicato al completamento 
d’arredo - Elemento 26.
Come già  accade per le nostre luci, anche nei nostri mobili, il ferro è il 
protagonista  indiscusso.  Infatti, proprio il  ferro e  le sue  più  svariate 
lavorazioni consentono ad IDL di contraddistinguersi sapientemente nel 
mercato. Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questo nuovo brand un 
nome che richiamasse questo elemento in maniera molto chiara. 
Il  ferro è  l’elemento  chimico di  numero   atomico  26, da qui  il nome 
ELEMENTO 26. 
Tutte  le nuove  tipologie  di articoli sono state  concepite,  disegnate e 
realizzate  traendo  ispirazione  dalle collezioni  best-seller  dei nostri 
cataloghi DOLCE VITA e LUCE DA VIVERE. 
Tavoli, sedie, console, librerie e specchi si accompagnano perfettamente 
e armoniosamente ai nostri lampadari, offrendo così, alla nostra clientela, 
una linea completa per la casa.

IDL  is  pleased  to  present  its  new brand of furnishing accessories 
ELEMENTO 26.
As is  already  the case with  our lighting, metal  will be the undisputed 
protagonist of this range. It is precisely our working of metal, in its multiple 
and  varies confi gurations, which enables  IDL to mark  itself out  wisely 
in the market.
That is  why we’ve  wanted to give this brand a name which would very 
clearly recall metal: Metal  is the chemical element with the atomic 
number 26. Hence the name elemento 26.
All the new shapes of elemento 26 objects have been conceived, 
designed and crafted taking inspiration from our best-seller collections 
from our DOLCE VITA and LUCE DA VIVERE brands.
Tables, chair, consoles, book cases and mirror complement our lighting 
elegantly and perfectly, thus offering our clients complete home ranges.



OnTheRock - brown table 

OnTheRock - black table 

OnTheRock - brown console



Carapace - chair 

Carapace - armchair 

Bamboo - fl oor lamp



GoldenArt_B1 - table 

Ice Rain - suspension 



Groovy - mirror 

Primavera - armchair 

GoldenArt_C1 - table 

Flamingo - coffeetables 



Twin - book case 

Riga - book case



Lamaa -  ice mirror 

Lamaa - sideboard

Lamaa  -  table 

Riga - chair



Chrysalis_wave - table

Chrysalis - suspension 
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Bubbles_square - table 

Bubbles - console 

Chrysalis - wall brackets and oval mirror
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