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sono impressi sulle realizzazioni 
a rappresentarne la sinergia nel 
progettare forma e luce, insieme. 

           ‒ DESIGNaMILANO

           ‒ ED LightingED

Vendite on line
ed-lighting.com

®
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GEOMETRIE COLLECTION  
Il caso e le necessità, nell’estate 2017. 

Ettore Lariani, architetto e designer, 
sta lavorando al concept di una 
lampada da comodino per un 
progetto d’interni quando mostra 
le prime bozze a Claudio Molinelli, 
amico e professionista della luce. 
Iniziano a lavorare insieme al progetto, 
scelgono materiali e componenti, 
producono le tavole esecutive e  
i modelli prendono forma. 

Il primo prototipo sorprende: linee 
essenziali per un corpo inclinato 
di 16° e ruotato di 18° rispetto 
alla base. Incline, questo è il suo 
nome, non è più solo una lampada 
da comodino, l’emissione della 
luce è talmente forte e uniforme 
da poterla facilmente collocare su 
una scrivania. È così potente (3,4W 
245lm 3000k) che viene dotata di 
regolatore di luminosità touch. 
La sfida è impegnativa, si tratta di 
creare una lampada di “artigianalità 

industriale” con un minimo numero 
di componenti intercambiabili, 
processi di produzione replicabili, 
facilità di assemblaggio. 

IL DESIGN, SEMPRE A MILANO

Gli aperitivi estivi sul terrazzo 
condiviso diventano sempre più 
frequenti, nasce un laboratorio 
spontaneo con ricerche sul 
campo, assemblaggi e stress-test. 
L’entusiasmo sale e Incline assume la 
sua forma definitiva. 

I ruoli si intrecciano, Ettore e Claudio 
cominciano a ideare insieme nuove 
forme con richiami alla prima 
lampada da cui tutto ha avuto inizio 
e nasce Eccentrica. Aumentano 
notevolmente le dimensioni e la 
potenza (14,4W 1050lm 3000k),  
il corpo illuminante si stacca dalla 
base ed è sospeso a soffitto.  
La lampada può ruotare sull’asse 
verticale, inclinarsi a piacere,  
salire e scendere di quota. 

Applicando la stessa logica  
di progetto disegnano anche  
Sinuosa, una lampada sospesa  
che gode del massimo numero di 
gradi di libertà: può essere inclinata 
e ruotata anche sul proprio asse 
orizzontale e la luce emessa è 
direzionabile a piacere, diretta o 
indiretta. Il cavo di alimentazione 
diventa protagonista assumendo 
forme curve sinusoidali. 
È la più versatile con due lunghezze 
disponibili, 1414 mm (24,5W 
1785lm 3000k) e 1618 mm  
(28,3W 2065lm 3000k).

Geometrie Collection ‒ il nome 
della “famiglia” ‒ è un omaggio alle 
forme pure e alle proporzioni, mentre 
i nomi delle singole lampade rivelano 
un susseguirsi di giochi metaforici tra 
lessico e rappresentazione.

Ettore inserisce la linea tra le collezioni 
DESIGNaMILANO® e Claudio, che 
segue anche la produzione, crea il 
sito ed-lighting.com per la vendita  
anche on-line.

Una storia Made in Italy che nasce 
dall’incontro delle passioni per la 
forma e la funzione.
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La migliore luce 
per la tua lettura
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Alta potenza
intensità variabile 

Luce 
Luce 
Luce 
...una carezza  
 e si accende
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Finale  
di testa

Innesto del cavo tessile  
nel profilato in alluminio

INCLINE 
Levante

INCLINE 
Ponente

Sensore  
ottico  
touch-dim
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AProtagonista,

con la tua regia
sale 
scende   
ruota
s’inclina
come 
e quando vuoi... 
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...geometricamente 
inscritta in due 
cerchi eccentrici
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Base a terra di ECCENTRICA
con regolatore d’inclinazione

Equilibratore di baricentro

Finale  
di testa 

Regolatore  
di quota 
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Sempre 
la stessa 
sempre 
diversa 
ruota
sale 
scende 
come 
e quando 
vuoi 
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Valorizza 
gli spazi 
con la luce: 
in ogni  
momento 
puoi 
cambiare 
le posizioni 
e orientare 
il fascio 
luminoso



Base scorricavo per  
la versione a terra 

Equilibratore 
di baricentro

Innesto del 
cavo tessile

Regolatore di posizione 
traslabile in ogni momento permette le libere configurazioni di SINUOSA
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DESIGNER

Ettore Lariani (1963), architetto e designer milanese. 
Una costante delle sue realizzazioni è la presenza di 
elementi funzionali e simbolici che le rendono uniche  
e non effimere.
Titolare di STUDIOLARIANIarchitettura e co-fondatore 
di DESIGNaMILANO®. 

studiolariani.it
designamilano.it

Claudio Molinelli (1970), elettrotecnico e lighting-
designer di Milano, ama e progetta la luce in tutte  
le sue declinazioni. Fondatore di ED Lighting.

ed-lighting.com 

SCHEDE 
TECNICHE
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Legno rovere

3D Voxel

PA12 è nylon stampato 3D con tecnologia HP MJF (Multi 
Jet Fusion), una delle più avanzate ad oggi, che realizza 
termoplastiche con risoluzioni e finiture superficiali di 
qualità superiore rispetto a qualsiasi altro processo di 
stampa 3D. 
Le caratteristiche meccaniche del materiale sono 
eccezionali perché garantiscono coesione, precisione e 
durabilità. 

I pezzi, ruvidi al tatto e “materici” alla vista, ricordano le 
antiche fusioni in ghisa, con colorazione simile al catrame.

Il legno di rovere, elegante e durevole, è protagonista 
nella storia del design italiano.  
Lavorato artigianalmente, con le sue caratteristiche 
venature, esalta l’unicità delle componenti.

I pezzi, ricavati da masselli stagionati a umidità controllata, 
sono curati manualmente dal taglio alla carteggiatura.
La finitura con vernici ecosostenibili garantisce il 
mantenersi delle proprietà estetiche e meccaniche di 
questo nobile materiale.

MATERIALI 
E FINITURE

16°

29
4

12
0

18
°

120

INCLINE
LAMPADA DA TAVOLO

Componenti luminose  
Strip led 3,4W 245lm 3000k

Cavo di alimentazione  
Rivestito con materiale tessile

Interruttore  
Touch-dim con memoria di stato +  
interruttore rompitratta (opzionale)

Alimentazione 
100-240Vac 50/60Hz
non dimmerabile da remoto

Struttura 
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato
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ECCENTRICA
 LAMPADA CIELO-TERRA

1165

11
65

33

Alimentazione 
100-240Vac 50/60Hz
non dimmerabile da remoto

Lunghezza 
1165 mm

Componenti luminose  
Strip led 14,4W 1050lm 3000K 

Cavo di alimentazione  
Rivestito con PVC trasparente

Interruttore  
Pulsante a pavimento con varialuce 
a memoria di stato, mantenuta anche da 
comando a parete

Struttura 
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato

SINUOSA
LAMPADA A SOSPENSIONE

Struttura 
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato

Alimentazione 
100-240Vac 50/60Hz (sospesa)
180-260Vac 50/60Hz (a terra)
non dimmerabile da remoto

Componenti luminose  
Strip led 24,5W 1785lm 3000k (1414)
Strip led 28,3W 2065lm 3000k (1618)

Cavo di alimentazione  
Rivestito con materiale tessile

Base per Sinuosa a terra

Lunghezze 
1414 mm / 1618 mm

1414

33

1618

33

Interruttore  
A pavimento (solo nella versione a terra)
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via Pestalozzi 3 - 20143 Milano
P. IVA 03199030960

C.F. MLNCLD70E13F205L
n° REA MI-1657056

email: ed@ed-lighting.com
website: ed-lighting.com

t.: +39 0239622429
f.: +39 0249665169
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