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Design studio

GLOBAL DWERSI FICATION

Edoardo Nastri

II I
cona Design never sleeps".
Present on three conti-
nents and therefore active

24 hours a day, Icona Design
started out in 2010 as a compa-
ny specialising in automotive
styling, which today accounts for
80% of its turnover. The future
promises diversification on the
back of a process that already
started a couple of years ago:
from industrial design to the prod-
uct: from user experience to
future mobility and smart cities.
Teresio Gigi Gaudio, Chairman and
founder of icona Design with part-
ners Cecomp and Technocad,
explains with satisfaction that the
international dimension of the
company is also down to its geo-
graphic location. "An adventure
like this could only start in Turin,
the undisputed capital of automo-
tive design, but at the same time
we opened in China, in Shanghai,
where we sensed significant busi-
ness opportunities. Six years later
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we arrived in Los Angeles. Our
staff are used to being open-
minded in their constant engage-
ment with different cultures".
"An innovative approach is an

essential part of our business",
says Samuel Chuffart, Global
Design Director, speaking from
New Zealand. "Our team of 80
designers has a diverse back-
ground, an average age of 30
and comes from five continents.
The constant interaction
between all our design studios
around the world is a continuing
source of fresh ideas and
insights. Icona Design's earliest
projects were strongly automo-
tive-related: the Fuselage saloon
and the Vulcano sports car, pre-
sented at the Shanghai Motor
Show in 2011 and 2013, the
Vulcano Titanium, the Neo elec-
tric city car of 2015, and the
Nucleus unveiled in 2018, an
autonomous drive concept car
whose interior was inspired by a
luxury lounge. "With the Nucleus
we explored new worlds. It was

Icona Design Group

"Our mindset is
open to engage
with all cultures".
says Teresio Gigl
Gaudio (left),
founder of [cona
Design with
Cecomp and 
Tecnocad. Above,
the Maven
Concept 2020. one
of the latest cars
created by the
design studio for
the Weltmeister
brand.

Abbiamo una
mentalitá aperta
al confronto con
tutte le culture»,
dice Teresio Gigi
Gaudio (a sinistrai,
fondatore dl
icona Design
con Cecomp e
Tecnocad. In alto,
la Maven Concept
2020, una delle
ultime vetture
realizzate dal
design studio
per 0 costruttore
weltmeister.
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more than a project: an incuba-
tor of ideas that led us to extend
our research into new disci-
plìnes", continues Chuffart.
"So this is how the agreement

for autonomous drive vehicles for
the giant Chinese logistics compa-
ny JD.Com was born in 2019",
explains general manager Enea
Colombo connected from the
Shanghai office. "Today we are
working as system integrators in
China and in different areas of the
world, bringing together with oth-
ers the different technological
skills needed to create the ecosys-

Below, Samuel Chuffart, icona's Global
Design Director, with a scale model of

the Neo, an electric city car whose
forms are inspired by the skyline of

Shanghai, the city where the car was
designed. Right, a meeting of designers

at Icona's Turin headquarters.

Sotto, Samuel Chuffart, Global Design
Director di Icona, con un modellino in
scala della Neo, citycar elettrica le cui

forme sono state ispirate dallo skyline di
Shanghai, città in cui la vettura è stata

disegnata. A destra, riunione tra i
designer della sede Icona di Torino.

tem that will enable the mobility
of the future in smart cities".

Icona's global identity means
that the client is able to receive
diversified proposals arising out of
a cross-cultural dialogue: "The
arrival of a new project triggers an
in-house competition among all
our studios, and the resulting
work is submitted for analysis by
the client, who thus finds himself
with a comprehensive, global pro-
posal", continues Chuffart. Having
several locations also facilitates
designer training, an essential part
of growth: "Before the pandemic,
the designers responsible for the
winning projects had the oppor-

Icona works on all aspects of mobility including
car sharing which advanced technologies like
artificial intelligence have made highly usable.

Right, the Icona Nucleus concept car (20191
at the Castle of Stupinigl near Turin.

Icona lavora su tutti gli aspetti della mobilità
compreso li car sharing reso molto fruibile grazie

alle ultime tecnologie avanzate come l'intelligenza
artificiale. A destra, la concept car Icona Nucleus

12019) al Castello dl Stupinigl in provincia di Torino.

Design studio

tunity to go and work in the spe-
cific market for several months",
explains Davide Cannata, team
leader in Turin. A custom which is
currently suspended but which, it
is hoped, will return soon. "Not
many companies are able to offer
such a training experience, guar-
anteeing clients a multicultural
approach for every single project".
"To achieve our goal of continuing
to expand worldwide", concludes
Stefano Ardagna, global business
development, "we have just
opened a sales office in Dubai and
a new design studio in Tokyo,
where we will be working with
Akinori Nakanishi".
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ll'tona non dorme mai».
Presente in tre continenti
e attiva quindi 24 ore al

giorno, Icona Design Group nasce
nel 2010 come società specializza-
ta nello stile automobilistico, che
oggi vale l'80% del suo fatturato.
Nel futuro c'è la diversificazione,
con un processo awiato già da un
paio d'anni: dal design industriale
al product dalla user experience
alla mobilità del futuro e smart
city. Teresio Gigi Gaudio, presi-
dente e fondatore di Icona con i
soci Cecomp e Tecnocad, spiega
soddisfatto che la dimensione
internazionale dell'azienda è
anche merito della sua posizione
geografica. «Questa awentura
non poteva che iniziare da Torino,
capitale indiscussa dell'automotive
design, ma subito abbiamo aperto
in Cina, a Shanghai, dove abbia-
mo intuito grandi possibilità di
business. Sei anni dopo siamo arri-
vati a Los Angeles. I nostri collabo-
ratori sono abituati ad avere una
mentalità aperta al confronto
costante con diverse culture».

«L'approccio innovativo è parte
essenziale della nostra attività»,
dice Samuel Chuffart Global
Design Director, in collegamento
dalla Nuova Zelanda. «Il nostro
team di 80 designer ha una forma-
zione diversificata, un'età media di
30 anni e arriva da 20 nazioni del
mondo. Il confronto costante tra
tutti i nostri design studio genera
continuamente nuove idee e spun-
ti inediti». 1 primi progetti di Icona
Design sono fortemente legati
all'automotive: dalla berlina
Fuselage alla sportiva Vulcano, pre-
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"Icona Design's great team includes 21 nationalities
working together to produce the most ground-breaking
designs globally", says Samuel Chuffart. The studio works
as system integrator of the various competencies needed
to create the ecosystem that will enable future mobility to
be developed in smart cities.

41 grande team di design dl Icona Design comprende designer di
21 nazionalità diverse che lavorano insieme per produrre lo stile
più innovativo possibile a livello globale', dice Samuel Chuffart
Lo studio lavora come system integrator di diverse competenze
necessarie alla creazione dell'ecosistema che consentirà di
realizzare la mobilità del futuro in città intelligenti.

Left, Icona's Shanghai headquarters
opened in 2011 and located in the
Lujazhui IPudongi financial district,
headed by generai manager Enea
Colombo. Chief Designer is Gwenael
Pennarun. Above, design sharing at
the Chinese headquarters, below,
working with augmented reallty.

A sinistra, la sede di Icona a Shanghai
aperta nel 2011 e situata nel quartiere
finanziario di Lujazhui (Pudong), diretta
dal generai manager Enea Colombo e di
cui Chief Designer è Gwenael Pennarun.
In alto un momento di condivisione
progettuale presso la sede cinese, in basso
una fase di lavoro con la realtà aumentata.
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Pictured right, chief
designers Joey Zhu,
Damien Deberdt and

Gwen Pennarun.

Nell'immagine a destra,
i chief designer Joey zhu,

Damien Deberdt e
Gwen Pennarun.

sentate al Salone di Shanghai nel
2011 e nel 2013, dalla Vulcano
Titanium alla city car elettrica Neo
del 2015, fino alla Nucleus svelata
nel 2018, concept car a guida
autonoma i cui interni si ispirano a
una lounge di lusso. «Con Nucleus
abbiamo esplorato nuovi mondi. E'
stato più di un progetto: un incu-
batore di idee che ci ha portato
alla ricerca di nuove discipline»,
continua Chuffart
«Ecco quindi come nasce nel

2019 anche l'accordo peri veicoli
a guida autonoma per il colosso
cinese della logistica JD.Com»,
spiega il general manager Enea
Colombo in collegamento dalla
sede di Shanghai. «Oggi stiamo
lavorando come system integrator
in Cina e in diverse aree del
mondo, mettendo insieme con
altri soggetti le diverse competen-
ze tecnologiche necessarie per la
creazione dell'ecosistema che con-
sentirà di realizzare la mobilità del
futuro in città intelligenti».

Design studio

imp
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Left, Samuel chuffart at work
on the model of the Nucleus, a
concept car presented at the
Geneva Motor Show in 2018.
Below, a rendering showing
the interior layout inspired
by a luxury lounge.

A sinistra, Samuel Ghuffart al lavoro
sul modello delta Nucleus, concept
car presentata al Salone di Ginevra
nel 2018. In basso, ll rendering
mostra il layout degli interni
ispirato a una lounge di lusso.
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Right, Samuel
Chuffart during a
presentation of a

scale model to
clients at the Los
Angeles studio.

A destra, Samuel
Chuffart durante

una presentazione
ad alcuni clienti
supportata da

un modellino in
scala presso Il

design studio di
Los Angeles.

L'identità globale di Icona per-
mette al committente di avere
proposte diversificate figlie di un
confronto tra culture: «Quando
arriva un nuovo progetto parte
una gara interna tra tutti i nostri
studi. I lavori vengono sottoposti
all'analisi del cliente che trova così
in noi un'offerta completa e glo-
bale», continua Chuffart. L'avere
più sedi agevola, poi, la formazio-
ne dei progettisti, un aspetto
essenziale per crescere: «Prima
della pandemia i designer respon-
sabili dei progetti vincitori avevano
la possibilità di andare a lavorare
nel mercato di riferimento per

Above, the Icona Fibonacci, an electric
catamaran designed for the Italian company

Hydro Tec. Right, an artificial intelligence
delivery robot designed for Chinese online

shopping company Meltuan and unveiled at
the Ces in Las Vegas 2019.

A&D 247 . 58

When time permits,
clay modeling
remains a part of
the design process
at Icona in spite
of all the advances
In digital
development
and virtual
evaluation tools.

Quando II tempo
lo permette, la
modellazione
del clay fa ancora
parte del processo
di progettazione
di Icona Design,
nonostante I grandi
progressi nello
sviluppo digitale
e negli strumenti
di valutazione
virtuale.

In alto, Icona Fibonacci, un catamarano
elettrico disegnato per la società italiana

Hydro Tec. A destra, un robot per le consegne
ad intelligenza artificiale progettato per

Meltuan, società cinese di acquisti online e
svelato al Ces di Las Vegas 2019.

Icona Design Group

diversi mesi», spiega Davide
Cannata, team leader a Torino.
Un'abitudine al momento sospesa
ma che, si spera, possa tornare
presto. «Non sono molte le azien-
de in cui si può vivere un'esperien-
za formativa simile garantendo ai
clienti un approccio multiculturale
per ogni singolo progetto». «Per
realizzare l'obiettivo di continuare
ad espanderci in tutto il mondo -
conclude Stefano Ardagna, global
business development - abbiamo
appena aperto una sede commer-
ciale a Dubai e un nuovo design
studio a Tokyo, dove lavoreremo
con Akinori Nakanishi». e.
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