BALDER

ANDREA
ARDESI
Originario di Brescia,
da bambino mi piaceva
giocare, inventavo cose, le
smontavo e le rimontavo; a
conti fatti non è cambiato
poi molto. Ora mi occupo
di progettazione, collaboro
con diverse realtà.
Born in Brescia, as a child
I loved to play. I used to
invent things and then
dismantle and reassemble
them as well as anything I
could get hold of and, by
all accounts, this passion
has not changed much.
Today, I work in design and
collaborate with various
companies.

Balder è una lampada da tavolo che nasce dalla riflessione sul concetto
danese di hygge. Per hygge si intende un’atmosfera accogliente e
piacevole, dove la luce gioca un ruolo cruciale, creando intimità negli
spazi rischiarati dai toni tenui di una candela, un’illuminazione soffusa
che getta ombre dolci e gradevoli sugli oggetti circostanti. Balder è
alimentata da un sistema di batterie ricaricabili, il corpo è interamente
ricavato da un unico blocco di legno, lavorato sapientemente in modo
da mantenere inalterate il più possibile le caratteristiche di naturalezza
del materiale. Una calda fonte di luce scaturisce da un OLED in grado
di dar vita ad atmosfere uniche e suggestive, per accompagnare ed
esaltare momenti di condivisione e comunione.

Balder is a table lamp inspired by the Danish concept of ‘Hygge’. Hygge refers to a cosy and pleasant
atmosphere, where light plays a crucial role, creating intimacy in spaces lit by the muted hues of a candle,
a soft lighting that projects soft and pleasing shadows over the surrounding objects. Balder is powered
by a rechargeable battery system; the body is entirely made of a single wooden block, expertly carved to
maintain the natural features of the material as unaltered as possible. A warm source of light comes from
an OLED, capable of creating unique and suggestive atmospheres to accompany and enhance moments
of sharing and communion.
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