CAPRI ISPIRA
AZZARO
DESIGN
capri inspires azzaro design

testo: Giada Andrea Rusciano

Musa di alcuni tra i più grandi artisti del
mondo, Capri diventa fonte d’ispirazione
anche per talenti provenienti dal mondo
del design d’interni. É questo il caso di
Azzaro Design, marchio parmigiano
fondato da Nicola Azzaro, un giovane
designer di Parma che nell'isola azzurra
ha trovato l'idea per creare la sua collezione di lampade a LED di lusso.
La clessidra, icona di Azzaro Design, na-

Muse for some of the greatest artists
of the world, Capri becomes an inspiration source even for talents coming
from the world of the interior design.
It’s the case of Azzaro Design, Parmesan brand established by Nicola Azzaro, a young designer of Parma that has
found in the blue island the idea to create his collection of LED luxury lamps.
The hourglass, icon of Azzaro Design,
Lampada LED di lusso del marchio parmigiano Azzaro Design.

90

92

was born from a reflection on the different passing of
time that is perceived by staying on the island.
In this busy world, Capri, with its rhythms and its
special atmosphere, is a happy oasis that rarefies
the time and enhances each moment.
From these meditations, sprung up an evening on
the beautiful Parco Augusto’s terrace, takes shape
the sense of the hourglass and its new purpose, no
more than mark the inexorable passing of time, but
to crystallize the moments in favor of an illuminated attention.
Focusing on the 100% Made in Italy and on the attention to details, typical of the italian knowhow, Azzaro
Design mixes the handicraft’s ancient tradition with
the contemporary mechanical precision of the most
modern equipments.
The main material choosen by Nicola Azzaro is
the PMMA, impossible to industrialize in the way
he uses it, that, thanks to its unusual and unpredictable refraction of light, makes each lamp a
unique product.
The aluminum base, which allows a perfect heat
dissipation, can be customized in the color choice,
on which stands out with no doubt the Blue Capri.
Currently the Azzaro Design’s collection consists
of three table lamps models: the Clepsy Icon, for
lovers of the classic style, the Clepsy Design, with
its sinuous lines and essential design, and the Soul
Light that, thanks to its spheric shape and its illusory games of full / empty, enriches the light of reflections and intensity.
A new way for our island, thanks to Nicola Azzaro’s creations, to bring all over the world a bit 'of
its magic.
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sce da una riflessione sulla diversità dello scorrere del
tempo che si avverte soggiornando sull’isola.
Capri, con i suoi ritmi e la sua aurea particolare, resta
in questo mondo frenetico un’oasi felice, capace di rarefare il tempo ed impreziosire ogni attimo.
Da queste meditazioni, nate una sera sulla terrazza
dello splendido Parco Augusto, prende forma il senso della clessidra e della sua nuova funzione; non più
quella di scandire l’inesorabile scorrere del tempo, ma
di cristallizzare gli attimi a favore di un’illuminata attenzione.Puntando tutto sul 100% Made in Italy e sulla
cura al dettaglio, caratteristica del know how italiano,
l’Azzaro Design unisce l’antica tradizione dell’artigianato, tanto tornato in voga in questi anni, con la precisione meccanica delle più moderne apparecchiature.
Azzaro sceglie come materiale principale il PMMA,
impossibile da industrializzare nelle dimensioni e negli spessori da lui utilizzati, la cui caratteristica principale è la particolare e imprevedibile rifrazione della
luce che rende pertanto oggi prodotto unico nel suo
genere. La base in alluminio, che consente una dispersione del calore impedendo alla lampada di surriscaldarsi, può essere personalizzata nella scelta dei colori,
sui quali spicca senza dubbio il Blue Capri.
Attualmente la collezione Azzaro Design è formata da
tre modelli di lampade da tavolo: la Clepsy Icon, per
gli amanti del classico, la Clepsy Design, dalla linea
sinuosa e dal design essenziale, e la Soul Light che,
distaccandosi nella forma dai modelli precedenti, con
i suoi giochi illusori di pieno/vuoto arricchisce la luce
di riflessi e profondità.
Un nuovo modo per la nostra isola, grazie alle creazioni di Nicola Azzaro, di portare nel mondo un po’
della sua magia.
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