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TRE DELLE LAMPADE SENZA
FILI DI DAVIDE GROPPI:
A FIANCO, TETATET FLÛTE,
CON BATTERIA AL LITIO
COLLOCATA NELLA TESTA;
A DESTRA, POPUP, CAPACE
DI DIFFONDERE MUSICA
IN MODALITÀ WIRELESS;
SOTTO, TETATET, RETTA
DA UN MAGNETE INVISIBILE.

LA NOSTRA LUCE
La ricerca di Davide Groppi nel settore
dell’illuminazione senza fili ha generato
una collezione di lampade libere
da ogni vincolo, intrinsecamente poetiche
e disponibili a essere trasportate ovunque

26 dicembre 2018 INTERNI

“La luce ideale per ognuno di noi è
quella che riusciamo ad avere vicino, in
qualunque momento e in qualsiasi
luogo. È la luce che ci segue, ma anche
quella che ci anticipa. È la nostra luce”.
Le parole di Davide Groppi esprimono
compiutamente il senso della ricerca
che, da anni, il progettista sta portando
avanti nel campo dell’illuminazione
senza fili. Un lavoro per liberare la luce
(e chi deve fruirne) da qualsiasi vincolo
e portarla dove realmente serve. Sono
nate così creazioni ‘toccate’ da quel mix
di poesia, essenzialità formale ed
elevata tecnologia che da sempre
distingue i prodotti Davide Groppi. Tra i
numerosi progetti ricaricabili, da citare
almeno Tetatet, la lampada da tavolo a
led con la batteria nascosta nello stelo,
che assicura una luce soffusa e
romantica, segnalata con la Menzione
d’Onore al Compasso d’Oro 2016 e, non
a caso, presente sulle tavole di alcuni
dei maggiori ristoranti stellati nel
mondo. Evoluzione di Tetatet è Tetatet
Flûte, che si distingue per l’innovativa
batteria ricaricabile al litio collocata
nella testa, soluzione che rende
praticamente invisibile lo stelo
trasparente in metacrilato. PoPuP,
infine, è un modello da tavolo dalla
forma ricercata e minimale, pensato per
rischiarare piccoli spazi, che alle
caratteristiche delle altre lampade
portatili aggiunge la possibilità di
diffondere musica, trasmessa
ovviamente con modalità wireless e con
una resa sonora impeccabile. ■
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