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EUROLUCE
LIGhTING EMOTION

testo di Federica Bruno

“Ai designers piace il controllo, vogliono progettare ogni singolo dettaglio 
di un oggetto. Fa in un certo senso parte del loro DNA. Ma quando si tratta 
della luce è lei che controlla te”.
Paul Cocksedge – designer

Anche quest’anno il Salone Biennale dell’illuminazione ha riscosso grande 
successo all’interno di Cosmit, la Fiera del Salone del Mobile di Milano. Living 
era presente e nelle prossime pagine vi conduciamo in un viaggio alla scoperta 

delle emozioni della luce, fra grandi classici del design, rivisitati alla luce delle 
nuove tecnologie, e nuovi progetti d’avanguardia per stile e progettazione. Parola 
d’ordine: curiosità!
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Veramente	al	Dente
La libertà che nasce dal 
progresso tecnologico spinge 
di più le luci verso il mondo 
dell’arte. come questa lampada-
scultura, edizione limitata ingo 
Maurer. Porcellana, metallo, 
materiale sintetico, luci LEd.

Campari Bar è una nuova 
versione creata per tavoli 
e bar di campari Light, una 
delle creazioni design più 
conosciute e rappresentative 
sotto l’egida del genio tedesco 
Ingo Maurer. 10 bottiglie 
originali di campari soda, 
singolarmente staccabili, creano 
una divertente e suggestiva 
luce rossa riflessa dai cubetti di 
ghiaccio in vetro posti in cima.

DRINK!	colorate cannucce in 
vetro verniciato orientabili a 
360°	by	Karboxx

Jar	RGB	è un progetto che coniuga 
luce, colori, materiali. Bottiglie in vetro 
trasparente sottile e colorato, perfette per 
l’ambiente cucina ma non solo, creano un 
effetto d’insieme sorprendente. a seconda 
del punto di vista, la sovrapposizione dei 
vari colori dà vita a una composizione 
sempre mutevole con effetti di luce 
cangianti tutti da scoprire. Firmata da Arik	
Levy,	designer, fotografo, artista poliedrico 
che ha realizzato opere esposte nei musei 
di tutto il mondo.

Cappuccino (esiste anche la 
versione coffee) è una lampada in 
ceramica del designer Mario de rosa 
realizzata nel 2000. Oggetti di uso 
quotidiano che cambiano funzione e 
per questo sorprendono. una linea 
che è diventata un classico, molto 
durevole e apprezzata per l’originalità. 
adatta per qualsiasi ambiente della 
casa, quest’anno esposta da Vesoi a 
Euroluce anche nelle versioni cromate e 
con cavi colorati.
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Hungry: set di posate in accaio inox per questa creazione design di Fabbian.

LUCE IN CUCINA

Lampadario	o	porta	calici?	
Linea	Sauvignon	di	Aldo	
Bernardi: una struttura formata 
da bracci in metallo cromato 
attorno a un diffusore centrale. 
Piace per la sua particolarità che 
lo rende un originale elemento 
decorativo.
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imponente lampada da terra 
Giant1227™	del celebre marchio 
britannico	Anglepoise. un complemento 
d’arredo che non può passare 
inosservato: le sue enormi dimensioni e 
l’incredibile varietà di colori disponibili 
permettono di aggiungere un tocco 
scherzoso e individuale a qualsiasi spazio 
interno. Questa lampada è una delle icone 
del tipico design britannico, basata su un 
perfetto meccanismo di equilibrio ideato 
80 anni fa dalla geniale collaborazione 
fra un ingegnere meccanico ed uno 
specialista di molle.

LIGhT IN TEChNICOLOR

Bocci presenta sfere di vetro fuso 
smerigliato al cui interno brilla una 
lampadina alogena, l’impatto visivo aumenta 
quando vengono raggruppate dando 
l’effetto di tante bolle colorate. La luce 
dal centro della sfera interagisce con le 
imperfezioni, le fessure, le ammaccature del 
vetro, proiettando attorno a sé un intenso 
alone luminoso. inoltre, grazie alla natura 
organica del vetro fuso  lavorato a mano, 
ogni nostro prodotto è unico.

versione multicolor di Reload,	firmata 
roberto Giacomucci per Emporium.	inno 
al riutilizzo delle risorse per un mondo 
all’insegna della sostenibilità; nella sua 
concezione confluiscono felicemente due 
aspetti: il riciclo e la filosofia del minore 
spreco possibile. il paralume in materiale 
plastico termofuso è derivante, infatti, in 
parte da riciclo e in parte dall’utilizzo di 
scarti plastici di altre produzioni. 

Synapse, un sistema 
complesso basato su un 
modulo semplice, un prodotto 
che sta a metà fra oggetto 
e architettura. un modulo 
intelligente aggregabile 
in infinite configurazioni e 
molteplici toni cromatici per 
creare divisori spaziali, pareti e 
controsoffitti luminosi.

Lampada a sospensione tridimensionale 
realizzata in impiallacciatura di legno 
coloratissimo e lavorato a mano. Spiro 
è realizzata da Lzf	Lamps, azienda 
valenciana che firma questa opera insieme 
a molte altre creazioni tutte dello stesso 
materiale che dà la possibilità di realizzare 
forme ampie, ariose e leggere.
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LIGhT IN TEChNICOLOR

DROPOP non è una lampada, è una creazione artistica disponibile in infinite composizioni diverse, 
grazie alla sua struttura modulare, alle centinaia di colori disponibili, ed al peso ridotto che permette 
l’installazione su qualsiasi superficie. dal cielo scendono le mille gocce di una pioggia primaverile, 
nell’aria limpida e tiepida. Masiero fotografa questo momento, con le gocce immobili a mezz’aria 
brillanti, colorate, fresche.

Veronese	per la prima volta a 
Euroluce per celebrare il decimo 
anniversario del suo prodotto più 
celebre: Drop, gocce coloratissime 
in vetro di murano. disponibili come 
appliques, lampade da tavolo o da 
terra. 

Samba	è una divertente lampada creata modellando il rattan, un legno naturale, che si ispira 
nelle sue forme sinuose ai fianchi danzanti delle ballerine. Opera che porta il nome di HIVE, una 
delle aziende provenienti dalle Filippine che quest’anno per la prima volta hanno portato in 
italia a Euroluce la loro creatività. un Paese soprannominato la Milano asiatica per il design e 
l’artigianato unici al mondo che continuano a suscitare interesse e riconoscimento a livello globale.

Originale lampada che crea un effetto pop, giocando 
con le ombre e i colori per comporre una splendida 
atmosfera luminosa, vivace e al contempo tenue. 
PXL di Zero è composta da listelli in alluminio 

colorato giustapposti per creare una forma 
che richiama il grafismo pixellato (da cui 

prende il nome) dei primissimi videogiochi. 

Halfmoon	by	Karboxx. Paralume in 
fibra di carbonio con interno e base 

verniciati in colori sgargianti

Metallic	di	Innermost, composte 
in un leggero tessuto non tessuto di 
sgargianti colori metallici.

Candy	Collection	per	Zonca: lampade come caramelle 
colorate ripiene di luce. il concept parte da un design 
geometrico, uno scrigno composto da dodici facce 
pentagonali che compongono la struttura di ogni lampada. 
che siano da terra, sospese o utilizzate come oggetti 
d’arredo, l’idea è quella di giocare con ogni lampada 
per creare un’ambientazione unica. si può dare vita a 
un’installazione, a una scultura, a un percorso luminoso 
attraverso questa serie di lampade colorate disegnate per 
essere unite, sovrapposte, incastonate tra loro.
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LAMPADA O …? 
Parafrasando una celebre pubblicità dei supermercati Esselunga, ecco una 
simpatica carrellata dei prodotti che ci hanno più stupito a Euroluce. Quando il 
designer trova ispirazione negli oggetti della quotidianità e li ricrea dando loro 
nuova forma e funzione…

TROMBE?	
design by Delightfull

KUARZO?
È il nome di questa lampada 
firmata Envy	la cui forma 
squadrata e irregolare 
ricorda quella dei quarzi che 
si trovano in natura.

BOLLE?
applique che si ispira alle bolle di sapone e 
alla conformazione che quest’ultime creano

quando si uniscono a formare una 
soffice schiuma bianca.

SUPERNOVA?	
innovativa lampada capace di far 

esplodere una moltitudine di stelle 
sulle pareti della stanza creando uno 

straordinario effetto luce per una 
suggestiva atmosfera.

Le sculture digitali .exnovo sono prodotte attraverso tecnologie di 3d 
Printing, un innovativo sistema industriale che permette di oltrepassare i limiti 
imposti alla creatività dalle tradizionali tecnologie, dando vita a straordinari 
oggetti dalle forme più svariate.

NUVOLA?
una nuvola di vetro che 
fluttua nell’aria,	Cloudy	

è la nuova lampada in 
vetro soffiato di Fabbian	
Illuminazione	creata dal 
designer francese Mathieu 

Lehanneur: una leggerezza 
quasi magica ottenuta 

mescolando insieme vetro 
bianco e trasparente. i LEd 

ad alta luminosità creano 
un bagliore che ricorda 

un raggio di sole dopo la 
pioggia.

NODO?
tra progetti nuovi di Ingo Maurer, Knot, un 
grande nodo luminoso dal carattere scultoreo.

LIBELLULA?
Lampadina circondata 
da una libellula e le 
due farfalle fluttuanti. 
Ingo Maurer.

CAPPELLO?
il profilo della classica 
bombetta caratterizza queste 
lampade da tavolo. By 
Innermost.

LUNA?
Ululì-Ululà	il nome di questa opera sognante 
di Karman. È la luna che ammicca dietro il 
delicato velo delle nuvole per trasportarci nel 
meraviglioso regno dell’ispirazione. La forma non 
è certo nuova, anche solo per la sua purezza 
geometrica, ma l’interpretazione che il designer 
ne fa unendo vetroresina e tessuto macramé, 
riescono a renderlo oggetto d’arredo unico che 
stupisce per la sua forza evocativa.

FIAMME?
Grande successo per Flying	Flames, un grande chandelier che 
può mutare dimensioni e forma grazie alle innumerevoli composizioni 
possibili di candele a LEd  - presentate da Moritz Waldemeyer e ingo 
Maurer nel 2012. Le piccole luci LEd che tremano come una vera 
candela, di grande bellezza, danno vita a suggestive scenografie.
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PESCATORE?
rete cucita a mano richiama le reti 

dei pescatori.	Zero.se	Design.

CERVO?
Marnìn è un cervo che esiste solo nelle 
favole e che, proprio perché vestito di sogni, 
al posto della bocca ha una lampadina che 
ci parla con un linguaggio speciale, quello 
della luce. una luce che illumina ma che 
al tempo stesso ci fa tornare bambini e ci 
regala il tempo per sognare. By Karman.

ALCE?
design nordico di	Northenlighting per 
MOO che riproduce a dimensioni originali di 
una testa di alce norvegese. utilizzabile sia 
all’interno che all’esterno dona all’ambiente 
un tocco classico e sofisticato, grazie alle 
lampadine poste nelle corna che donano un 
effetto morbido e caldo.

VASO?
Nuove prospettive, design dal doppio 
uso per	Torremato.	Eden	è una 
collezione di lampade che rivestono 
una duplice veste: involucro per il 
meccanismo illuminante e contenitore 
per vasi. Fiori, piante verdi o grasse o 
erbe aromatiche per la cucina: Eden può 
accogliere qualsiasi tipo di pianta per 
creare un’oasi metropolitana che arreda 
con gusto gli spazi domestici. 

FARFALLE?
una pioggia di farfalle di leggere porcellana 
della famosa azienda spagnola Lladró.

GOCCIA?
creazioni realizzate da Lzf	Lamps in impiallacciatura 
di legno coloratissimo e lavorato a mano. Forme 
sinuose e colorate che ricordano gocce di pioggia.

CLOCHARD?
un oggetto nomade, 
semplicemente appoggiato al 
muro. una struttura in metallo che 

funge da lampada da terra, 
tavolino, vuota tasche. È 
un oggetto che ci racconta 

una storia. Martinelli	Luce.

CUCU’?
Tweet, disegnata da Matteo ugolini per 
Karman, una lampada a sospensione 
che  può portarci dovunque ci guidi 
l’immaginazione. un orologio a cucù, 
integrato alla lampada, scandisce i ritmi 
del nostro fantasticare e ci apre le porte 
di una selva incantata da cui trapelano 
bagliori di luci e calde atmosfere.

SEGNALIBRO?
La lampada diventa poggia libro, il libro 
diventa paralume e parte integrante 
della lampada stessa. La luce e il libro 
entrano in stretta simbiosi e la lampada 
quasi scompare ed è il libro a diventare 
il tema estetico-decorativo del prodotto. 
Martinelli	Luce.

PUZZLE?
kitsch c’est chic! Firmata	Sigma2.

MATITA?
un oggetto quotidiano come la 

matita può essere ripensato come 
un paralume, come ha fatto Tom 

Rossau, esprimendo grande 
creatività nella sua Pencil	
Lamp. il colore del legno 

naturale delle matite crea 
un’atmosfera suggestiva.


