
Come ho già sufficientemente evidenziato nel 
Prologo, l’appiattimento nel cercare nuove forme 
negli apparecchi a LED, soprattutto nell’illumina-
zione architetturale, ha innescato un processo 
davvero pericoloso che ha seriamente danneg-
giato l’economia e l’immagine di tante nostre 
aziende in questi ultimi anni. E’ inoltre impor-
tante oggi organizzare, tramite brevetti e rispo-
ste immediate a plagi e copie, un’attenta difesa 
dei nuovi prodotti, anche attraverso la ricerca di 
un design puntuale per dare maggiore in-
cisività e vigore alle nuove proposte. Una 
ricerca continua di nuove icone luminose. 

E proprio ICONE è il nuovo Brand di Mi-
nitallux, che prosegue la filosofia estetica 
e progettuale dell’azienda di Brembate, 
dove la luce diventa elemento di design 
essenziale per dare carattere agli ambien-
ti interni. Attraverso la continua ricerca 
artistica e visiva, la luce di Icone si pone 
come strumento aperto in grado di creare 
diverse identità allo spazio, sia dal punto 
di vista percettivo che funzionale. Disegna-
ti da Marco Pagnoncelli, i prodotti Icone 
sono oggetti versatili, capaci di illuminare 
con personalità ogni ambiente, sono presenze 
grafiche che danno un senso allo spazio, posse-
dendolo e animandolo. Ma l’essenzialità come 
modo di essere e il rigore della composizione 
devono sempre essere  espressioni di un design 
limpido ed accurato. L’idea creativa che circon-
da Icone rifugge da ornamenti per puntare alla 
coincidenza tra scelte formali essenziali e fun-
zionalità. Dalla sobrietà della forma, non è un 
caso, prendono vita nuove seduzioni di stile con-
temporaneo. Nel catalogo di Icone, molto vasto 
e versatile, vengono privilegiati oggetti in grado 

di illuminare con un’impronta stilistica forte-
mente personale. Qualità, cura del dettaglio in 
ogni finitura, competenza illuminotecnica e una 
forte impronta di design sono gli elementi che 
accomunano ogni nuova creazione. Spaziando 
nell’uso dei materiali, Icone reinterpreta la luce 
attraverso conoscenze tecnologiche all’avan-
guardia. Per la creazione dei prodotti simbolo 
della collezione, Marco Pagnoncelli ha preso ispi-
razione dalla natura e dagli oggetti di uso quoti-

diano che ci circondano. Un marchio che punta 
infine alla riduzione di consumi energetici e di 
materia, ma al tempo stesso al miglioramento 
della durata e della qualità della luce. Il mondo 
di Icone è una piattaforma flessibile capace di 
declinarsi per soddisfare le diverse esigenze di 
illuminazione, tra estetica e funzionalità. 

SPILLO, la nuova serie di lampade presentate e 
brevettate lo scorso luglio, incarna ed identifica 
perfettamente questo nuovo modo di intendere 
la luce a LED tramite apparecchi architetturali 

con un’impronta stilistica personale e identifi-
cativa. Spillo è il connubio di luce riflessa e di-
retta, nuovi emozionanti motivi formali in grado 
di disegnare lo spazio, nel segno della contem-
poraneità. Spillo fa dell’essenzialità un modo di 
essere. Per pareti, soffitti e come segnapassi. 
Liberamente modulabile, nelle diverse situa-
zioni d’ambiente, Spillo è disponibile in diver-
se versioni: da parete e soffitto ad incasso con 
asta orientabile; a base tonda per applicazione 

a molla e con asta orientabile; con doppia 
asta orientabile; da soffitto ad incasso con 
3 o 5 aste orientabili; a filo muro da parete 
e soffitto con doppia asta orientabile; da 
soffitto a 2,3, o 5 aste orientabili realizza-
te in trafila di ottone sezione 7x7mm. Le 
lampade sono disponibili in varie misure 
e diverse potenze e l’illuminazione è ga-
rantita da una microstriscia LED ad alta 
efficienza luminosa. 

Per non parlare di TIME, un’applique stra-
ordinaria in cui la forma sottile che si ap-
puntisce evoca l’immagine di una lancetta 
d’orologio: ironica e raffinata, per segnare 
il tempo di un nuovo stile. Si tratta di una 

nuova lampada da parete con corpo in metallo 
realizzata interamente a mano. Disponibile in 
due versioni: sinistra e destra, a illuminazione 
alogena R7s per illuminazione indiretta oppure 
a LED con alimentatore incluso per illuminazione 
diretta/indiretta. Icone diventa così una nuova 
filosofia nel costruire apparecchi, non semplici 
prodotti, ma sistemi di luce che offrono ampia 
disponibilità di varianti, anche modulari, in grado 
di inserirsi alla perfezione in ogni contesto.
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