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IT_Emirgan Sutis Restaurant 

 

Il progetto per l’illuminazione del ristorante Emirgan Sutis a Caglayan (Istanbul), sviluppato da Tepta 

Lighting e dall’Arch. Bilgehan Senel, richiedeva non solo lampade in grado di rendere accogliente un 

grande spazio, ma al tempo stesso di offrire un’illuminazione ideale, perfetta per tutti gli ospiti. 

Per questo sono stati scelti diversi modelli di lampade Catellani & Smith, tutti caratterizzati dalla stessa 

finitura color oro, che domina l’ambiente per un effetto maestoso ed elegante. 

 

Entrando dai due ingressi principali, gli ospiti vengono accolti dalla luce morbida e indiretta delle 

sospensioni Macchina Della Luce, realizzate con la manualità artigianale che distingue la produzione 

Catellani & Smith. La luminosità dorata della finitura in foglia color oro traspare anche attraverso 

il soffitto di vetro della struttura, creando un effetto suggestivo. 

Altre lampade a sospensione, della linea Stchu-Moon con diametro di 80 cm e finitura nero e oro, sono 

state installate nella zona del panificio, i cui scaffali risultano illuminati da una luce calda. Le sorgenti 

luminose delle lampade Stchu-Moon sono nascoste da veri cucchiai posizionati all’interno della cupola; 

questo ironico, piccolo dettaglio, crea una piacevole armonia con l’ambiente e ha contribuito a far 

diventare queste sospensioni un’icona del ristorante. 

Ai lati delle porte sono state installate altre lampade a parete della stessa collezione: tra tutte, due Stchu-

Moon che si notano per la loro insolita forma a mezzaluna. 

Una serie di sospensioni Malagola sono infine appese al controsoffitto nella zona dei banconi di servizio, 

contribuendo con la loro forma ellittica ad arricchire l’atmosfera di un ambiente dorato che ricorda, nel 

suo sfarzo, il fascino misterioso e magico di un’antica nobiltà esotica. 

  

Architetto: Bilgehan Senel 

Lighting Design e Product Supply: Tepta Lighting - Burak Inse 
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EN_Emirgan Sutis Restaurant 

 

The lighting project of Emirgan Sütiş Restaurant in Caglayan (Istanbul) has been developed by Tepta 

Lighting with Arch. Bilgehan Senel. They were looking for lighting fixtures which could create a cosy 

atmosphere and the ideal lighting for this large space, and have therefore selected different models of 

Catellani and Smith lights, to get a perfect and comfortable lighting, characterized by the same gold-

colour which dominates the whole place.  

 

 

 

In front of the two main gates, hand-crafted suspensions Macchina Della Luce Mod. A welcome the 

guests with their soft and indirect light, while the brightness of their golden colored leafs filters through 

the glass ceiling of the venue. 

Other Stchu-Moon pendants with a diameter of 80 cm, external black and inner gold finish, have been 

installed in the bakery area, whose shelves are lit with warm light. The bulbs of Stchu-Moon 02 are hidden 

behind real spoons, set inside the shade, and this ironic small detail creates such a pleasant harmony with 

the functionality of the environment that it has made these lamps become one of the restaurant's 

icons. At the sides of the doors, different lights belonging to the same collection have been installed to 

the walls: a couple of Stchu-Moon 05 distinguish themselves for their remarkable half-moon shape. A 

row of Catellani & Smith’s Malagola pendants are hanging above the whole service countertops, 

contributing with their elliptical shape to continue the effect of a  golden atmosphere. 

 

Architect : Bilgehan Senel 

Lighting Design and Product Supply: Tepta Lighting – Burak Inse 

	  


