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Il marchio decorativo dell’azienda Nexo Luce 
presenta le sue novità al Salone del Mobile di 
Milano. Oxen è un marchio di illuminazione 
decorativa che bilancia estetica contempo-
ranea e soluzioni innovative. Ispirato dai ca-
noni della scuola Bauhaus, Oxen integra arte 
e design attraverso la semplicità di linee e di 
forme, utilizzando montature essenziali con 
combinazioni di vetro e metallo. La collezio-
ne 2019 viene ufficialmente presentata ad 
Euroluce in occasione del Salone del Mobile 
di Milano. La nuova serie di prodotti si ispira 
a forme geometriche pulite concentrandosi 
non solo sull’estetica dei prodotti, ma anche 
sull’effetto artistico della luce che si riflet-
te sulle superfici circostanti. Combinazioni 

di colori quali rame, champagne satinato o 
nichel lucido non sono una novità per il mar-
chio. La sfida è stata quella di rappresentare 
la tavolozza dei colori con nuove textures, 
eleganti ma al contempo alleggerite da un 
tocco minimale ed eclettico - consentendo 
alla collezione di integrarsi facilmente ne-
gli ambienti alberghieri e residenziali più 
eterogenei. Il Centro Stile dell’azienda ha 
optato per finiture lucide e satinate arric-
chite da combinazioni bicromatiche come 
nero-champagne, bianco-oro e rosa-rame. 
Le forme e i dettagli di ogni prodotto hanno 
ispirato le scelte dei nomi, rigorosamente 
in Italiano per rappresentare al meglio un 
brand made in Italy.

LUNA nasce dall’idea di una semplici-
tà perfetta, in cui unica protagonista è “la 
luce”, come una fiamma protetta da un 
guscio. La sua forma, ispirata alla mezza 
luna, è realizzata in vetro soffiato traspa-
rente ed acciaio con finitura in oro lucido. 
La sorgente luminosa, posizionata all’inter-
no della semi-sfera, è avvolta da un cilindro 
di vetro acidato, che uniforma e diffonde la 
luce. LUNA è disponibile come lampada a 
sospensione, da tavolo e da terra.
BOLLA è concepita come lampada da tavo-
lo, disponibile con dettagli in varie finiture 
che rendono versatile l’abbinamento tra il 
corpo tubolare e il paralume in vetro tra-
sparente. Con la sua delicata luminosità, 
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BOLLA trasforma la lampada da scrivania 
di tutti i giorni in un elegante elemento d’ar-
redo, che dona ad ogni ambiente una per-
sonalità forte ed accattivante.
STRATO è invece una lampada da tavolo 
scultorea che esplora, nella sua atipicità, la 
combinazione fra corpo in acciaio, diffusore 
in metallo forato e base in marmo. La sor-
gente luminosa proietta una luce morbida 
e deflessa, creando effetti suggestivi sulle 
superfici circostanti. È un prodotto dalle in-

fluenze ‘industrial’, che attraverso un uso 
desueto del marmo, acquisisce un appeal 
unico e lussuoso.
SIPARIO, lampada da tavolo o da parete, 
che esalta la geometria della forma qua-
drata tradotta nell’elemento vetro. La sor-
gente posizionata al suo interno, sostenuta 
da una base in acciaio, irradia luce lungo 
tutto il suo perimetro, mentre la finitura oro 
o rame dona all’insieme un tocco distintivo 
e raffinato.

La collezione Oxen comprende una vasta 
gamma di prodotti per soffitto, pavimen-
to, parete e tavolo. Il suo design espri-
me un linguaggio unico e distintivo ma al 
contempo familiare e confortevole, ca-
pace di adattarsi sia a lussuosi lounge 
d’hotel come a residenze private. La pro-
duzione è affidata a maestri artigiani ita-
liani la cui attenzione per il dettaglio ren-
de ogni singola lampada un autentico  
pezzo unico.
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the decorative line brand of nexo luce, will be 
unveiled at euroluce

Oxen is a high-end decorative lighting brand that balances contem-
porary aesthetics and innovative solutions.  Inspired by the Bauhaus 
school of designs, Oxen integrates art and design through the simpli-
city of lines and shapes, using slender frames with glass and metal 
combinations. The 2019 collection will be officially launched during 
Salone Del Mobile in Milan this year. The new product series takes 
inspiration from clean geometrical forms and focuses not only on 
the aesthetics of the products, but also on the artistic lighting effect 
they produce onto the surrounding surfaces. The colour schemes 
of copper, satin champagne, polished nickel are nothing new to the 
brand. The ambition aimed to express the colour palette in beauti-
ful textures with a touch of elegance, minimalism and eclecticism 
- enabling the collection to easily integrate with various hospitality 
and residential interiors. The company’s Centro Stile opted for poli-
shed and satin finishes with bicolour combinations such as black-
champagne, white-gold, rose-copper and more. The name chosen 
for each piece is derived from its shape such as Sipario, Ruota, Per-
gola etc expressed in the language where the brand’s headquarter 
and factory are located, Italy. The LUNA product series evolved from 
the idea of perfected simplicity where the light itself is the main-
focus of attention, as if a flame protected by an elemental glass 

shelter. Its half-moon inspired shape (hence, the name of the pro-
duct) is realized through blown transparent glass and steel finished 
in polished gold. The light source positioned inside the semi-sphere 
is protected by a frosted glass cylinder to smoothen the lighting ef-
fect. This beautiful piece is available as a pendant light, table and 
floor lamps. The BOLLA series has been produced as a singular 
desk light available in various finishes, seamlessly combining the 
solid tubular body with the transparent glass shade. With its gentle 
luminosity BOLLA was created to transform the everyday desk lamp 
into an elegant light that expresses a bold statement by itself in any 
interior. Another interesting fixture is the STRATO sculptural table 
lamp that explores the combination of a steel body, perforated me-
tal sheet diffuser and a marble base. The light source emits a soft 
deflected light, creating a fancy effect all around. An unexpected use 
of marble in this almost industrial looking product gives it a distin-
ctive detail. The SIPARIO series was created in a form of a table or 
wall light to highlight the square shape geometry translated into the 
glass element. Hidden within the steel base, the light source glows 
all along the perimeter of this compelling decorative product, while 
its copper or gold finishing brings to the ensemble a distinguishing 
touch of refinement. The Oxen collection includes various products 
featuring ceiling, floor, pendant, wall and table lights. Its overall de-
sign expresses a unique and distinctive language but at the same 
time feels familiar and comfortable, which suits luxurious lounges, 
hotels or private residences. The fabrication process is realized by 
Italian master craftsmen whose attention to detail makes every sin-
gle lamp an authentic unique piece.

Oxen inteGrates art anD DesiGn tHrOuGH 
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