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LA LAMPADA DA TAVOLO OPLÀMP DI SAPIENS DESIGN VINCE IL PRESTIGIOSO 
PREMIO RED DOT DESIGN AWARD: PRODUCT DESIGN 2019

È con la lampada da tavolo Oplàmp che Alessandro Mattia e Gloria Gianatti, fondatori e 
designers di Sapiens Design, si aggiudicano il Red Dot, uno dei maggiori riconoscimenti 
al mondo nel campo del design, volto a sottolineare la qualità eccezionale di un prodotto.

"Vorrei congratularmi sinceramente con i vincitori per questo grande successo. Il fatto che i 
loro prodotti abbiano soddisfatto i severi criteri della giuria testimonia la qualità del loro 
lavoro. I vincitori stanno definendo le tendenze nel settore del design e stanno mostrando 
in quale direzione andrà questa disciplina", ha affermato il Professore Peter Zec, 
fondatore e CEO di Red Dot.

Il Red Dot Award: Product Design è uno dei premi più prestigiosi nel campo del design. 
Nel 2019, designer e produttori di ben 55 paesi hanno partecipato alla selezione 
presentando più di 5.500 prodotti. La giuria internazionale, che comprende esperti di varie 
discipline, viene convocata da oltre 60 anni per scegliere i migliori progetti dell'anno. 
Fedele al motto "Alla ricerca del buon design e dell'innovazione", la loro scelta si 
concentra su criteri quali il livello di innovazione, la funzionalità, la qualità formale, il ciclo 
di vita del prodotto e l'ergonomia.

A questi requisiti ha risposto Oplàmp, una lampada da tavolo in grado di suggerire e 
stimolare diverse possibilità d'uso. Realizzata interamente in Italia, Oplàmp è composta da 
un corpo in ceramica e da una base in legno massello di rovere in cui è alloggiata una 
fonte luminosa LED.

Il corpo in ceramica può essere ruotato in tre posizioni dando vita a tre combinazioni di luci 
differenti: lampada da tavolo alta + luce ambientale, lampada da tavolo bassa + luce 
ambientale, oppure due fasci di luce ambientale.

Oltre alle significative innovazioni tecniche, che vantano un brevetto per invenzione, è 
interessante soffermarsi sul significato profondo del suo design, il quale è volto a 
valorizzare il rapporto tra uomo-oggetto-spazio attraverso un dialogo tra 
funzione-luce-materia. I coni di luce emessi dalla lampada sono il risultato dell'ideale 
proiezione della sua forma nello spazio e danno vita ad atmosfere suggestive che 
interagiscono e si integrano con l'architettura circostante.

(Per maggiori informazioni: www.sapiensdesign.it/oplamp/ )
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L'8 luglio 2019 Alessandro Mattia e Gloria Gianatti festeggeranno questo traguardo 
durante la cerimonia di premiazione. La scena del design internazionale si riunirà presso 
l'Aalto-Theater di Essen (Germania) per partecipare alla serata di gala dove verranno 
premiati i vincitori.
Oplàmp verrà esposta nel Red Dot Design Museum di Essen, all'interno della mostra 
"Design on Stage", oltre che pubblicata sul Red Dot Design Yearbook, online ed entrerà 
a far parte della Red Dot Design App.

SAPIENS DESIGN:
Sapiens Design nasce a Milano dall'incontro tra Alessandro Mattia e Gloria Gianatti, designers 
laureati al Politecnico di Milano rispettivamente in Product e Interior Design.
La filosofia progettuale di Sapiens Design si fonda sulla convinzione che, pur essendo realizzato in 
serie, ogni prodotto vive in modo unico. Oltre a rapportarsi con l'essere umano attraverso la sua 
forma-funzione, infatti, ogni oggetto ci accompagna nella vita quotidiana, stimolando curiosità ed 
immaginazione. Questa interazione tra soggetto e oggetto permette di scoprire e inventare nuove 
possibilità ed occasioni d'uso. Ogni oggetto ha, in questo senso, un'anima. Ed è partendo da 
questa anima che Sapiens Design immagina un futuro umanizzato e funzionale, in una parola: 
evoluto.

RED DOT DESIGN AWARD:
Il Red Dot Design Award è suddiviso in tre discipline distinte: il Red Dot Award: Product Design, il 
Red Dot Award: Brands & Communication Design e il Red Dot Award: Design Concept. Con oltre 
18.000 richieste, il Red Dot Award è uno dei più importanti riconoscimenti al mondo nel campo del 
design, volto a sottolineare la qualità eccezionale di progettisti e produttori che dal 1955 possono 
concorrere a questo premio. I vincitori di questo rinomato marchio internazionale sono presentati in 
annuari, musei e online. Ulteriori informazioni: www.red-dot.org.

Contatti Sapiens Design srls:
via Monte Resegone 46/b
20811 Cesano Maderno (MB), Italy
Alessandro Mattia: +39 3333576229
Gloria Gianatti: +39 3386237592
info@sapiensdesign.it
www.sapiensdesign.it

Contatti Red Dot:
Julia Hesse
Manager PR & Communications
Red Dot GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Str. 181 
45309 Essen, Germany
Phone: +49 201 30104–58 
j.hesse@red-dot.de 
www.red-dot.de/presse
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