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Sommario
Nuovo contest di lighting design su Desall.com: Giarnieri vi invita a disegnare una nuova lampada
o un sistema di lampade a LED dallo stile minimal e dinamico, pensate per l’illuminazione e l’arredo
degli ambienti della casa.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/FurnishingCreativeLighting
Descrizione aziendale
Con Giarnieri, brand GEA luce, azienda nata nel 1991 e situata a San Severo nasce una nuova
luce. La funzionalità si unisce al design e poche linee bastano per tratteggiare forme innovative
per illuminare e arredare gli spazi dell’abitare. Il LED è il cuore pulsante di piccole opere d’arte,
tutte accomunate da un design accattivante, con uno spirito giovane dove modernità è sinonimo
di colore, di carattere, di vita.
Forti di un know how nel mondo dell’illuminazione che affonda le sue radici in un’esperienza
pluridecennale, oggi l’azienda crea apparecchi made in Italy proiettati al futuro, che sfruttano le
nuove tecnologie per vivere la luce al massimo delle sue potenzialità funzionali ed estetiche.

Cosa stiamo cercando
Dopo il community vote la gallery del contest diventerà privata.
Giarnieri si affida alla community di Desall per la creazione di una nuova famiglia di lampade per
la casa che, oltre ad assolvere alla funzione di illuminazione per gli ambienti in cui sono inserite,
possano fungere da elemento di arredo che valorizzi ed esalti il contesto circostante.

Linee guida
Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Tipologia di prodotto: siete invitati a disegnare una lampada o un sistema di lampade a LED, in
grado di essere declinate in una famiglia completa (es. lampada a sospensione, lampada a parete,
plafoniera, ecc.), prediligendo un approccio di tipo modulare (vedi paragrafo Forme e stile).

Funzione: oltre ad adempiere alla funzione principale di illuminare gli spazi circostanti, la lampada
o il sistema di lampade da voi proposte dovrà avere grande valenza estetica e svolgere una
funzione di arredo che dovrà essere assolta anche quando le lampade sono spente. Oltre al
design della lampada, anche la luce dovrà contribuire alla funzione di arredo, facendo risaltare
il design della lampada e valorizzando l’ambiente in cui è inserita.
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Forme e stile: siete invitati a progettare una lampada o un sistema di lampade LED dalle forme
minimal, prediligendo un approccio di tipo modulare che consenta lo sviluppo di diverse
composizioni. Le vostre lampade dovranno avere uno stile dinamico, innovativo, suscitare nel
consumatore una reazione di tipo emozionale, in grado di anticipare e tradurre le esigenze del
mercato per il settore privato residenziale. Per approfondire lo stile di Giarnieri, fate riferimento al
catalogo disponibile on-line.

Tecnologie di produzione: ai fini di agevolare l’industrializzazione del vostro progetto, siete
invitati a tenere in considerazione le attuali tecnologie di produzione impiegate da Giarnieri,
ovvero la soffiatura del vetro, la pressofusione in alluminio, fresature a cinque assi per alluminio, la
termoformatura dei materiali plastici e lo stampaggio in ABS.

Materiali: come materiali principali delle vostre lampade si predilige l’impiego di alluminio e vetro
soffiato, che potranno comunque essere associati o alternati ad altri materiali che riteniate più idonei
alla vostra idea progettuale, tenendo sempre in considerazione un’ottica di industrializzazione del
prodotto. Il nucleo luminoso delle lampade impiegherà tecnologia LED.

Colori: siete liberi di scegliere le cromie che preferite, esplorando approcci diversi: da bianco
opaco a sfumature di grigio, dall’alternanza di colori intensi all’impiego di colori materici che
riproducano le caratteristiche estetiche dei materiali al naturale.

Materiali richiesti: siete invitati a presentare una lampada o un sistema di lampade, mostrando
diverse viste, allegando i file CAD 3D, i render che meglio illustrino la vostra idea progettuale e le
descrizioni dei materiali e finiture. Per allegare tutti i materiali potete servirvi di un archivio .ZIP da
inviare attraverso la pagina di upload. Non dimenticatevi dell’abstract e della description per poter
fornire ulteriori informazioni sui vostri progetti. E ricordate, potete inviare quante proposte volete!

Criteri di valutazione: nella valutazione degli elaborati da parte di Giarnieri, saranno presi in
considerazione in particolare i seguenti criteri:
Funzionalità/Usabilità
Fattibilità tecnica
Qualità estetica
Coerenza con il brand
Presentazione del progetto

www.desall.com | design on demand

Furnishing Creative Lighting
Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche
Apertura fase di upload:

11 maggio 2017

Concept revision1:		

11 giugno 2017 (1.59 PM UTC)

Fine hidden option2:

25 giugno 2017 (1.59 PM UTC)

Chiusura fase di upload

9 agosto 2017 (1.59 PM UTC)

Voto della community*:

9 agosto – 16 agosto 2017 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente:		

dal 16 agosto 2017

Annuncio vincitore:		

indicativamente entro fine ottobre 2017

*Dopo il community vote la gallery del contest diventerà privata.

Concept revision: entro tale data è possibile richiedere una revision sul proprio progetto da parte
del team di Desall. Per farlo è necessario aver salvato il progetto come bozza e aver mandato
richiesta al team di Desall tramite e-mail o il form di contatto.

1

Fine “hidden option”: data ultima per poter inviare il proprio progetto con opzione design privacy
“hidden” (cf. FAQ)
2

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 “Furnishing
Creative Lighting”.

Award
1°: €3000 + royalties
2°: €3000 + royalties
La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Giarnieri.
Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.
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Diritto di opzione
Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti
fissando un compenso di Euro 3000 (tremila) per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento
economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici. Non saranno riconosciute
royalties per i progetti opzionati.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di upload.
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