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" II brief che mi era dato era quello di progettare uno lampada da tavolo 
o LED. Una lampada che fosse indiscutibilmente o LE D, ovvero che 
il LED fosse l'unica fonte di illuminazione con lo quale potesse essere 
real izzato. Non volevo progettare una lampada molto 'tecnica' 
o modaiola, ma che avesse i connotali per durare nel tempo" . 
Così Brion Sironi descrive il punto di partenza del progetto che ho 
portata 0110 realizzazione di El ica, lo lampada do lavolo a luce d iretto 
orienta bile, con strutturo in alluminio verniciato nel colore bianco 
e sorgente luminosa o LED. Un elemenlo ha delerminato l'unità di misuro 
dal quale si è sviluppato tutto lo struttura: lo spessore del braccio di Elica 
è stola infatti dimensionato in funzione dei LED e 8mm è lo spessore 
minimo che garantisce con temporoneamenre l'olloggiamento dei LED 
e lo resistenza 0110 Aessione. 00110 spessore minimo del broccio è stato 
poi defin ito lo formo. l o rotondità finale è fig lio dello rotazione 
e dello necessitò di raccordare un cerchio ad un altro cerchio più 
gronde, utile per rendere lo base stabile. Un segmento dritto che le 
unisce determino perciò il volume conico. Altezza dello lampada 
e lunghezza del braccia sono dimensionati secondo i principi della 
sezione aurea e non è presen te nessun dettaglio tecnico a vista: 
il braccio stesso dello lampada costituisce l' interruttore. Ruotando 
il braccio lo lampoda si accende e si spegne, generando un effetto 
sorpreso. L'avvenuto spegnimento dello lampada è supportato da 
un feedback sonoro che accompagno il movimento del braccio, un 
meccanismo semplicissimo ma efficace. Così descrive quest'aspetto 
Emil iano Martinelli: " ... quell'effetto sonoro, quel clic d i spegnimento 
e accensione che doveva avere e che siamo riusc iti poi ad ottenere mi 
ha ulteriormente entusiasmato o produrre lo lampada anche se risolvere 
alcune prablematiche meccaniche è slala impegnativo ... "'. La validità del 
progetto è stola confermata anche dogli importanti riconoscimen ti ottenuti 
in un anno dalla suo presentazione: il premio Lo Stupore nel concorso 
Young & Design 2009 e il premio IF Produci Des ign Gold Aword 20 l O. 

"'The brief I had was lo design o LED !able lamp. A lamp thal would 
definilely be LED, Ihat is, the only light source would be lED. I didn't 
wont to design a highly 'Iechnical ' Of trendy kind cf lamp, bui one 
Ihat hod the features required to lasl aver the years". This is how Brian 
Sironi describes the storting point for the project thot led lo Ihe creolion 

of Elica, on adjustable direct light tabletop lamp with an aluminium 
slruclure painled white and LED while light sources. He wonled lo 
create o timeless lamp Ihat would become an icon simi ler lo rhe greol 
lamps of Ihe post: Atollo, Eclissi or Cabro, also made by Martine!!i. This 
elemen! determined the unit of measurement far the enti re slructure: the 
thickness of Elica's arm was scaled on the basis of Ihe lEDs, end 8mm 
is the minimum thickness capable of providing a seal for the LEDs wh ile 
ensuring bending res istance. The minimum arm thickness then determined 
Ihe lamp's formo Its finol round shape is the product of rotation and the 
need lo connecl one ci rde with onother cirde ond yel another, bigger 
cirde that helps making the base sleble. The straight segment join ing 
them therefore determines the conicol volume. The lamp's heighl and 
the length of the arm are determined on the bosis cf the principles of 
the golden rOlio, and there are no technical details in view: the orm oF 
Ihe lamp is ilself Ihe switch. The lamp is turned on and off by rotaling 
the arm, lo surprising effecl. When the lamp goes off there is ocouslic 
feedback occompanying Ihe movemenl of the a fm: a simple bui highly 
effective mechonism. This is how Emiliano Mortinelli de$Cribes this 
aspect of the design: "' .. ,thal sound effecl, thot dick of turning 00 and 
off thal il needed and thol we monaged to obloin, mode me even more 
enthusiastic about moking the lamp, even if it wos hard to solve some of 

the mechanical problems ... ". 
The project's validity was confirmed by two importont prizes won in the 
yeor since il was firsl presented: the " lo Stupore'" spec iol prize in the 
Young & Design 2009 competition ond the 2010 Gold Aword of the IF 

Product Design Gold Awards. 
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