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Lodes lancia Aile, Cima e JIM,  tre nuove proposte d'illuminazione 

d’interni per il 2021 
 

JIM di Patrick Norguet © Lodes 

 

Lodes, storica azienda italiana di illuminazione contemporanea, arrichisce il catalogo con tre nuove proposte: 
il sistema di lampade a sospensione JIM di Patrick Norguet, la lampada “sospesa” CIMA di Marco Dessí e 
la lampada da parete AILE di Luca Nichetto. Tre grandi collaborazioni che confermano l’attenzione di Lodes 
all’innovazione e al design contemporaneo e sottolineano il successo del rebranding dell’azienda, accolto con 
grande entusiasmo dal mercato già con i primi lanci di prodotto del 2021.   

 

JIM, lampada a sospensione di Patrick Norguet 

Ispirato ai paralumi degli atelier di artisti dell'inizio del Novecento, JIM è un sistema di lampade a sospensione 
dalle forme distintive e dalla composizione versatile, adatto a qualsiasi ambiente abitativo interno.  

Le diverse forme geometriche dei diffusori, la palette cromatica contemporanea e la predisposizione per 
lampadine commerciali fanno di JIM uno strumento luminoso estremamente personalizzabile, versatile e 
ideale sia per gli interior sia per il mondo contract. 
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Sospesa ad un cavo autoportante che attraversa un gancio in metacrilato trasparente colorato, JIM si presenta 
con un set di paralumi di metallo in quattro colori, con forme e diametri diversi, che consentono molteplici 
composizioni estetiche con interessanti giochi di luce. JIM emette luce diretta verso il basso mentre 
indirettamente illumina il gancio sopra il paralume. Qualunque siano le scelte estetiche, il colore della luce 
emessa è sempre coerente grazie alla verniciatura bianca della superficie interna del paralume.  

 

Aile, lampada da parete di Luca Nichetto 

La lampada da parete Aile di Luca Nichetto presenta un design semplice dalle linee dinamiche.  

Aile di Luca Nichetto © Lodes 



  

 

La compattezza, il design elegante, l’efficiente flusso luminoso e l’assorbimento di calore rendono Aile una 
soluzione perfetta anche per illuminare ambienti intimi e raccolti. 

Lo sviluppo formale della lampada nasce attorno ai due moduli LED (da 9W ciascuno) che rappresentano la 
sorgente luminosa. La luce bianca disponibile in temperatura colore più calda o più fredda (2700k o 3000k) è 
diretta verso l’alto sulla parete, per poi essere catturata dallo spoiler che brilla e la diffonde verso il basso, 
creando un’atmosfera rilassante. Se da un lato il corpo in alluminio pressofuso enfatizza la diffusione della 
luce, dall’altro è in grado di assorbire il calore generato dai moduli LED. La sua inaspettata compattezza (L 
192 mm x H 82 mm, profondità 100 mm) rende il prodotto trasversale e funzionale. 

Disponibile nelle versioni nero opaco e bianco opaco, per chi cerca colori discreti e adatti a qualsiasi décor, 
Aile è presente sul mercato anche in una sofisticata tonalità champagne e in un intenso rosso lacca, che 
ricorda il carattere e la velocità delle auto sportive italiane di lusso. 

 

Cima, lampada “sospesa” di Marco Dessí 

Ispirata agli strozzascotte delle barche a vela, Cima è una lampada “sospesa” composta da quattro elementi: 
una fune a tutt’altezza (4000 mm), un giunto che scorre lungo la fune, un corpo lampada e un contrappeso.  

Cima è una lampada elegante e altamente funzionale. Il richiamo alla forma cilindrica dei vari componenti 
definisce il fil rouge della linea formale del prodotto.  

Cima di Marco Dessí © Lodes 

 

La fune è un elemento fortemente caratterizzante del prodotto e, grazie alle sue tre finiture (oro, giallo e 
argento), ne esalta il valore estetico in qualsiasi ambiente. Il giunto nero in polimero stampato a iniezione 
permette alla sorgente luminosa di scorrere lungo la fune consentendo libere configurazioni. Il movimento 
verticale del giunto e quello rotatorio del corpo lampada, predisposto per l’utilizzo di lampadine commerciali, 
conferiscono grande flessibilità del flusso luminoso.  

La finitura nera materica conferisce un’estetica sofisticata che contrasta con l’aspetto tecnologico della fune e 
stupisce/intriga per gli inediti ma bilanciati contrasti. Completa il set un contrappeso che permette la 



  

regolazione in altezza del corpo lampada e al contempo accoglie al suo interno eventuali eccedenze della 
fune. Per praticità, il tasto d’accensione si trova sul cavo d’alimentazione.  

 

Già affermata come Studio Italia Design, l'azienda ha completato a giugno 2020 un processo di rebranding 
nell'ambito di una visione strategica guidata dal Direttore Generale Massimiliano Tosetto.  

– Fine – 

Per qualsiasi Informazione, richiesta di immagini o di interviste, si prega di contattare Novità Italia. 

§ Barbara Musso, barbara@novitaitalia.com +39.338.499.8868 

 

 

Note alle redazioni 

Lodes 

Coniugando il know-how tecnico con il miglior design Made in Italy, l’azienda veneziana Lodes progetta e 
produce soluzioni illuminotecniche d'arredo d'interni ed esterni dal 1950. 

Nata dalla passione per il vetro del fondatore Angelo Tosetto, e guidata dalla costante ricerca tecnologica, 
l'azienda si è trasformata in uno dei principali designer e produttori europei di illuminazione decorativa, 
attualmente attiva in 90 mercati nel mondo.  

Oggi Lodes rappresenta un percorso evolutivo, attraverso tre generazioni, dalla pura passione alle più 
sorprendenti soluzioni architettoniche, grazie a sorgenti luminose in cui design contemporaneo e tecnologia di 
punta si integrano con materiali di altissima qualità, sapientemente sviluppati con le migliori tecniche di 
lavorazione. Come Studio Italia Design è stata selezionata come una delle aziende italiane più dinamiche 
secondo l'indagine "Campioni della crescita 2020", così come nel 2021, pubblicata su "Affari & Finanza" di 
Repubblica. 

 

Patrick Norguet 

Patrick Norguet si avvicina agli oggetti e al design da una prospettiva grafica. Fin dall'infanzia ha preferito i 
taccuini da disegno ai libri di testo, riempiendoli di schizzi e bozzetti. Un approccio "pratico" agli studi industriali 

e di design a Parigi (ESDI) segna il profilo insolito di questo ribelle 
costruttivo. 

La sua carriera ha subito una svolta straordinaria nel 2000, quando 
Giulio Cappellini ha notato la sua ormai famosa Rainbow Chair. 
Entra a far parte della cerchia dei designer che contano e crea il suo 
studio parigino. Da allora, progetta per grandi produttori e marche 
rinomate. 

Per Patrick Norguet, il design è prima di tutto sinonimo di incontri 
felici. Ciò che più lo appassiona è lo scambio con i produttori, la 
scoperta del loro know-how; l'impulso di un'intenzione creativa 

affinata da vincoli tecnici, da aspetti economici e dalle aspettative dell’utilizzatore che spera di conquistare in 
modo discreto ma duraturo. 



  

Traendo ispirazione da tutto ciò che lo circonda, Patrick Norguet non segue le tendenze, ma cerca di dare 
forma a prodotti la cui attualità e modernità possano resistere alla prova del tempo: "Un oggetto ben progettato, 
un oggetto creato grazie a una collaborazione generosa è senza tempo". 

Dai prodotti di consumo agli oggetti di lusso, Patrick Norguet lascia un'impressione di autenticità ed eleganza. 
È oggi una figura essenziale nel panorama del design internazionale. 

 

 

Luca Nichetto  

Nel 2006 Luca Nichetto ha fondato a Venezia uno studio di design multidisciplinare dedicato a design 
industriale, progettazione di prodotto e consulenze. Fin dall'inizio lo 
studio ha avviato collaborazioni con numerosi brand e 
organizzazioni, espandendo rapidamente il suo raggio d'azione 
ben oltre i confini di Venezia e dell'Italia.  

Cinque anni più tardi, nel 2011, Nichetto ha aperto un secondo 
studio a Stoccolma, Svezia. Questo studio nasce in risposta ad un 
numero sempre maggiore di richieste di collaborazione da parte di 
aziende internazionali, ampliando il lavoro dello studio anche al di 
fuori del suo iniziale focus sulla progettazione di oggetti di design.   

Nichetto Studio si è ulteriormente ampliato spingendosi in settori affini quali l'interior design e l'architettura. Lo 
Studio lavora con una varietà di marchi e clienti provenienti da tutto il mondo e la sua esperienza e 
professionalità sono oggi riconosciute e apprezzate nelle molteplici discipline del mondo del design. 

 

Marco Dessí 

Marco Dessí è uno studio di design multidisciplinare con sede a Vienna.    

Adottando un approccio pratico e collaborativo, lo studio concepisce il design come un processo interattivo. 
Le iniziative autonome si inseriscono in un’ottica di sperimentazione dei materiali e dei processi finalizzata alla 

successiva applicazione ai progetti commerciali e/o all’ulteriore sviluppo in 
funzione dei requisiti di produzione industriale o artigianale. I lavori commissionati 
non possono prescindere, in primo luogo, da un’analisi accurata del cliente, dei 
rispettivi metodi produttivi e delle relative potenzialità.       

Lo studio Dessí non si ispira ad uno stile specifico né predilige un materiale o si 
basa su una formula universale, bensì si dedica alla progettazione come attività 
caratterizzata da una profonda comprensione dei materiali, dei processi e del 
legame tra tali elementi. Il modo in cui un oggetto viene prodotto incide 
direttamente sulla sua estetica e sulla storia che racconta. Per questo, nei propri 

lavori Marco Dessí fa della trasparenza il nesso coerente tra il processo di progettazione e le effettive 
condizioni produttive.        

Fondato nel 2008, lo studio collabora con clienti internazionali e istituzioni culturali impegnate in settori 
eterogenei che spaziano dalla progettazione di arredi e prodotti alle soluzioni spaziali.    

 

 


