
Alla scoperta delle migliori lampade da 

tavolo di design! 

 

Scopriamo le lampade da tavolo design più famose! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diverse sono le lampade di design divenute negli anni delle vere e proprie icone nel 

mondo dell’illuminazione per interni. Buona parte di queste sono state il frutto di 

un’età particolarmente fruttuosa per il nostro paese, gli anni 60.  

É negli anni 60 infatti che giovani aziende dedite al mondo dell’illuminazione, 

sfruttando la forte crescita economica e il forte fermento presente nel mondo del 

design e dell’arredamento di interni, hanno saputo dare vita a quelle che sono oggi 

alcune delle lampade da tavolo più famose mai realizzate.  

Sicuramente alcune delle lampade da tavolo più famose, realizzate in quegli anni, 

furono proprio quelle realizzate dai fratelli Castiglioni nel 1962 in collaborazione 

con Flos. In particolare si ricorda la lampada da tavolo Taccia o la simpaticissima 

Lampadina, sempre frutto del genio Castiglioni.  

Eccezionale in questo periodo fu anche l’apporto del grande Vico Magistretti Autore 

della lampada da tavolo Elisse, realizzata in quegli anni, con il noto marchio di 

lampade di design Artemide. Lo stesso autore della lampada da tavolo Eclisse, in 

collaborazione con il marchio Oluce, diede vita alla lampada Atollo, forse una delle 

lampade più rappresentative di quell’epoca, vincitrice per altro dell’ambito premio 

“compasso d’oro”.  

 

Le realizzazioni di quest’era di costante innovazione, hanno posto le basi di un nuovo 

modo di pensare all’illuminazione di design, le modalità di realizzazione di una 

lampada di design, non cambiarono più, e ieri come oggi i grani marchi di lampade 

come Flos, Artemide, Kartell insieme a tante altre, ancora si rivolgono ai più 

influenti designer, per realizzare le proprie opere. 

Lampade da tavolo Kartell, come si rivoluziona 

l’immaginario collettivo! 



Un’altra delle aziende più attive nel mondo delle lampade da tavolo di design, è 

Kartell. Da sempre quest’azienda dedita alla realizzazione di oggetti di design, ha 

posto la plastica e i suoi derivati al centro delle proprie campagne di produzione, ma 

non al fine di creare prodotti di scarsa qualità, tutt’ansi. La scommessa delle lampade 

Kartell, fu quella di puntare sui materiali di nuova generazione, in passato utilizzati 

solo per produrre oggetti economici, al fine di realizzare oggetti di straordinaria 

bellezza e di grande valore, rivoluzionando l’immaginario della collettiva, abituata ad 

associare l’utilizzo di questi materiali solo ad oggetti economici. 

La vittoria del Marchio ad oggi è sotto gli occhi di tutti, ma in passato il risultato non 

fu affatto scontato. Certamente di rilievo in questo senso fu il contributo di alcuni dei 

più influenti designer, tra i quali, uno degli ultimi indubbiamente più apprezzati è 

certamente Ferruccio Laviani, che ad oggi è tra quelli che è riuscito meglio ad 

interpretare le esigenze della collettività.  

Il risultato di questo enorme lavoro, lo si vede in realizzazioni come la lampada da 

tavolo Bourgie, forse una delle lampade da tavolo Kartell più vendute. 

 

Lampade da tavolo Senza Fili, un nuovo modo di fare luce 

in casa tua!   

I recenti avanzamenti tecnologici, hanno visto, il diffondersi rapidamente delle nuove 

lampade da tavolo senza fili. Offrendo la possibilità di poter illuminare qualunque 

ambiente interno ed esterno alla propria abitazione, questi apparecchi, definiti anche 

lampade a batteria, consento di poter essere trasportate con facilità, e di ricreare 

l’atmosfera luminosa preferita anche lì dove non sarebbe possibile. Una delle 

lampade da tavolo senza fili, che non è certamente passata inosservata, è la 

lampada Battery, disegnata da Laviani per Kartell. Anche in questo caso, il 



risultato donato dal contrasto tra materiali di nuova generazione e linee classiche è 

eccezionale. La lampada da tavolo senza fili Battery è probabilmente una delle 

soluzioni più vendute nei negozi di lampade di design, visto anche lo straordinario 

rapporto qualità prezzo che caratterizza questo prodotto. 

 

Le ultime novità legate al mondo delle lampade da tavolo di design, ci segnalano 

come, quel rinnovamento iniziato a partire degli anni 60, non si è fermato ed ancora 

oggi è possibile assistere a realizzazioni di straordinario carattere, volte a 

rivoluzionare costantemente il mondo dell’illuminazione per ambienti, e non da 

ultimo, proprio il diffondersi di queste nuove lampade da tavolo senza fili, ne sono 

una prova.  

Per chi interessato ad ulteriori approfondimenti, al fine di conoscere meglio il mondo 

delle lampade da tavolo di design, e scoprire quali sono le ultime novità nel settore 

o le lampade da tavolo più vendute negli ultimi anni, consigliamo la lettura estesa 

dell’articolo dedicato a questo settore sul blog Lampadedesign.net ▷ Leggi l’articolo 

integrale 

 

https://www.lampadedesign.net/lampade-da-tavolo-design/
https://www.lampadedesign.net/lampade-da-tavolo-design/

