Installazione in HOMI Hibryd Lounge 2018

GEOMETRIE COLLECTION
MILANO, GIUGNO 2019

“Artigianalità Industriale 4.0” Made in Italy.
Dall’idea di due progettisti milanesi
la rivoluzione del modo di fare lampade

Geometrie Collection, “artigianalità industriale” Made in
Italy, si presenta al Fuorisalone del Mobile di Milano 2018.
I corpi illuminanti sono composti da profilato in alluminio,
diffusore in Plexiglas ® e componenti in legno di Rovere
con finiture a mano o in Nylon High Reusability PA12 in
stampa 3D di ultima generazione.
Il legno è lavorato artigianalmente, e con le sue caratteristiche
venature esalta l’unicità delle componenti.
La fusione 3D genera pezzi ruvidi al tatto e “materici” alla vista,
che ricordano le antiche fusioni in ghisa. La tecnologia utilizzata
è Multi Jet Fusion di HP.

LA PRIMA VOLTA NEL MONDO

Geometrie Collection nasce dalla collaborazione tra
l’architetto e designer Ettore Lariani (designamilano.it) e
il lighting designer Claudio Molinelli (ed-lighting.com).
Una sinergia che ha permesso lo sviluppo di prodotti unici
con le migliori prestazioni illuminotecniche, forme pure e
materiali pregiati.

Primo esempio al mondo con la rivoluzionaria stampa
3D di HP. L’operazione di co-marketing proposta da HP
inc. vede Geometrie Collection esposte in Silicon Valley
al Palo Alto Demo Center (HP Inc. Headquarter), nella
permanente del HP Barcelona show-room, e nelle più
importanti fiere nel settore additive (Chicago, Milano,
Barcelona, Frankfurt, Parma, altre).
Selezionate da POLI.Design in HOMI Hibryd Lounge ed.
settembre 2018 con una installazione a rappresentare
customizzazione e innovazione Made in Italy.
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Esposizioni a giugno 2019
Fuorisalone 2018 – Milano
Homi sett 2018 – Milano
IMTS 2018 – Chicago
BIMU 2018 – Milano
IN(3D)USTRY 2018 – Barcelona
FORMNEXT 2018 – Frankfurt
MECSPE 2019 – Parma

Incline
| Si accende con una carezza |
Lampada da tavolo, scrivania o comodino,
per leggere con la migliore luce o illuminare
l’ambiente: alta potenza con regolatore di
luminosità touch (led 3,4W 245lm).
Corpo inclinato di 16°e ruotato 18° rispetto alla
base, il verso ne identifica le varianti (Levante
o Ponente). Minimo numero di componenti
intercambiabili, processi di produzione
replicabili, facilità di assemblaggio.

COLLEZIONE

La famiglia Geometrie Collection comprende
tre serie di lampade Led:

Eccentrica
| Leggera ed essenziale, sale scende ruota
s’inclina come e quando vuoi |
Sospesa a soffitto e con base libera a terra,
con la sola pressione di due dita può ruotare
sull’asse verticale, inclinarsi a piacere, salire
e scendere di quota. Luminosità eccellente e
diffusa (Led 14,4W, 1050lm).
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Sinuosa
| La sospesa che non c’era |
Posizioni modificabili in ogni momento e
massimo numero di gradi di libertà: può essere
inclinata, ruotata sul proprio asse orizzontale,
posta in alto o in basso. La luce emessa è
direzionabile a piacere, diretta o indiretta.
Il cavo di alimentazione la sospende assumendo
forme curve sinusoidali. Potenza luminosa
eccezionale. È disponibile in due lunghezze:
1414mm (led 24,5W 1785lm) e 1618mm (led
28,3W 2065lm).

MATERIALI

ECCENTRICA 3D Voxel

Componenti 3D Voxel

SINUOSA: regolatore di posizione

SINUOSA Rovere

SINUOSA: base scorricavo

SINUOSA: equilibratore di baricentro

INCLINE 3D Voxel

ECCENTRICA Rovere

INCLINE: sensore ottico touch-dim

ECCENTRICA: base a terra

INCLINE 3D Voxel

SINUOSA Rovere
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ECCENTRICA: equilibratore di baricentro e regolatore di quota

Le componenti estetiche e funzionali della serie 3D Voxel
sono realizzate con le stampanti Multi Jet Fusion di HP, che
garantiscono un altissimo livello prestazionale delle parti
prodotte, inedite velocità di produzione e un costo per
parte al minimo del mercato. I sistemi produttivi sono a
letto di polvere, permettendo sottosquadri liberi da supporti.
La progettazione 3D sfrutta i ridotti tempi di prototipazione e
collaudo: dal concept, in genere rappresentato a schizzo su
carta, all’elaborazione del file tridimensionale dove si affinano le
proporzioni agendo su tutti i particolari (incastri, meccanismi, scavi,
filettature...); chiusa questa fase si spedisce il file al service di stampa
3D, che in pochi giorni recapita i pezzi già finiti con cui assemblare
i primi prototipi; essi valutati, si producono gli aggiustamenti
necessari sul modello digitale e si rimanda al service per una seconda
fase di prototipazione. Per produrre i componenti 3D definitivi
di Geometrie Collection sono bastate tre fasi di prototipazione
per ottenere il prodotto finito, collaudato e vendibile.
MJF di HP si è rivelata l’unica tecnologia adatta alle esigenze
estetiche, materiche e fisiche per la produzione seriale delle
componenti a vista di Geometrie Collection. È in fase avanzata la
produzione di componenti colorate in pasta che ne permetteranno
la customizzazione cromatica.

ARTIGIANALITÀ INDUSTRIALE

Additive Manufacturing e Industria 4.0

In sintesi:
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•
economicità della filiera, sia in progettazione sia in
produzione: è possibile realizzare anche pochi pezzi a
costi limitati e compositi complessi in pezzo singolo: gli
stampi industriali diventano superflui;
•
qualità del materiale: la fusione 3D di Nylon HR PA12
è termoresistente, cromaticamente inalterabile, robusta
e con tolleranze al decimo di millimetro;
•
sostenibilità: si riutilizza oltre l’80% del materiale non
fuso durante il processo di stampa;
•
customizzazione: ogni corpo illuminate, a richiesta,
può essere personalizzato a incisione o a rilievo (ad es. un
marchio aziendale), e avere un colore specifico per ogni
lampada.

PROGETTI

ECCENTRICA: dimensioni
INCLINE: dimensioni

294

120

18°

120

16°

1165

33

1165

INCLINE: esecutivo 3D Voxel

SINUOSA: dimensioni

33

1414

SINUOSA: esecutivo 3D Voxel
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ECCENTRICA: esecutivo 3D Voxel

CONCEPT

SINUOSA 3D Voxel RGB 231-220-217

SINUOSA 3D Voxel RGB 234-217-78

SINUOSA 3D Voxel RGB 78-128-151

INCLINE 3D Voxel RGB 89-111-132

INCLINE: silhouette

INCLINE 3D Voxel RGB 251-123-49

INCLINE 3D Voxel RGB 190-210-47

ECCENTRICA 3D Voxel RGB 58-58-58

ECCENTRICA 3D Voxel RGB 111-30-70
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SINUOSA: silhouette

ECCENTRICA: silhouette

MARKETING COLLATERAL HP | ED-LIGHTING
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SOCIAL POST
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Info:
designer: Ettore Lariani e Claudio Molinelli
produzione: ED LIGHTING, via G.E. Pestalozzi 3, Milano
tel. +39 0239622429 email: ed@ed-lighting.com
Ettore Lariani +39 3477606111
Claudio Molinelli +39 3473684369
vendite: visitare il sito ed-lighting.com
vetrina online: designamilano.it
Credits: foto Stefano De Crescenzo

