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Lampa fashion award
Sommario

Lampa e Desall chiedono il vostro aiuto per reinterpretare e trovare soluzioni innovative di borchie,
bottoni, fibbie e accessori per il mondo dell’abbigliamento, delle calzature, pelletteria e moda.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/LampaFashion
Descrizione aziendale

Lampa è un’azienda attiva nel settore della progettazione industriale e produzione di accessori per i
più importanti marchi della moda italiana e internazionale, con una lunga esperienza nel settore e un
importante know-how che la rendono uno fra i player principali di questo ambiente. Grazie all’attenta
gestione dell’intero processo di sviluppo e a partnership strategiche, Lampa riesce a proporre ai propri
clienti soluzioni altamente personalizzate, scegliendo con cura i materiali più adatti alla tipologia di
prodotto richiesta e osservando al contempo uno standard qualitativo d’eccellenza. L’intero flusso
produttivo è inoltre svolto nel pieno rispetto delle tematiche ambientali ed energetiche, servendosi di
impianti all’avanguardia volti alla riduzione dell’inquinamento ambientale e a un migliore smaltimento
dei rifiuti.

Cosa stiamo cercando

La gallery del contest è privata pertanto solo il Cliente e i rispettivi autori saranno in grado di
visualizzare le proposte. Per questo contest non è prevista la fase di Community Vote.
Analizzando le diverse tipologie di prodotto offerte dal catalogo Lampa, vi invitiamo a studiare soluzioni
innovative per borchie, bottoni, bottoni automatici, fibbie, anelli, agganciature, olivette,
alamari, fermacorda (v. Material files) che verranno impiegati nei settori dell’abbigliamento,
delle calzature, pelletteria e accessori moda.

Linee guida

Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:
Ambito di sviluppo: rivisitate i prodotti presenti nel catalogo Lampa – borchie, bottoni, bottoni
automatici, fibbie, anelli, agganciature, olivette, alamari, fermacorda (v. Material files) – andando
a interpretarli tramite l’impiego di forme nuove, colori diversi, finiture, texture e materiali.
Potete anche proporre nuove soluzioni e applicazioni che apportino benefici in termini di
usabilità, stile e decorazione.
Potete valutare di sviluppare un singolo elemento o una famiglia di prodotti appartenenti a
diverse tipologie, giocando ad esempio con l’impiego di materiali comuni o una stessa gamma
cromatica (v. Material files).
Funzione: le vostre proposte dovranno avere principalmente una funzione decorativa ed estetica,
garantendo tuttavia le funzioni primarie del prodotto in questione. Prestate particolare attenzione
anche ai temi dell’usabilità e dello stile, apportando delle innovazioni significative alle vostre proposte.
Materiali: per le vostre proposte considerate l’utilizzo dei materiali attualmente in uso nel catalogo
Lampa, ovvero nylon, acrilico, ABS e zama. Per le vostre proposte, potete utilizzare un unico
materiale o più materiali combinati.
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Target: i prodotti ricercati saranno impiegati nei settori dell’abbigliamento, delle calzature,
pelletteria e accessori moda.
Stile: non sono presenti particolari indicazioni sullo stile da adottare per i vostri progetti. Vi invitiamo
quindi a proporre anche stili nuovi e adatti a contesti diversi.
Materiali richiesti: per valutare al meglio i vostri progetti prevedete almeno l’inserimento di un
render del prodotto contestualizzato su un capo di abbigliamento, calzatura, pelletteria, accessorio
moda o dove meglio si adatti. Caricate tutte le immagini che meglio presentino i vostri progetti
(rendering, descrizioni, file CAD ecc.) e, se necessario, ricordate che potete anche allegare un
archivio .zip contenente materiale aggiuntivo. Non dimenticatevi dell’abstract e della description
per poter fornire ulteriori informazioni sui vostri progetti. E ricordate, potete inviare quante proposte
volete!
Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche

Fase di upload:		
Voto del cliente:		

07 luglio – 14 ottobre 2015 (01.59 PM UTC)
dal 14 ottobre 2015

Per questo contest non è prevista la fase di Community Vote.

Criteri di partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Lampa fashion
award”.

Award

1°: €1200
2°: €800
3°: €500
La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Lampa Srl.
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

License fee

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti
fissando un compenso di Euro 400 (quattrocento) per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento
economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.
Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload.
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