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LED & intErviStE

oXEn. EquiLibrio tra EStEtiCa E SEmPLiCità: 
minimaLiSta, ECLEttiCo ED ELEGantE 

Qual è il concetto alla base della vostra 
gamma prodotti?
La linea Oxen trae ispirazione dalle 
semplici forme geometriche e si con-
centra non solo sull’estetica dei pro-
dotti, ma anche sull’effetto luminoso 
che producono sulle superfici circo-
stanti.  Il nome scelto per ogni pezzo 
deriva dalla sua forma o dal concetto 
che ricorda, in italiano per evidenziare 
dove si trova l’azienda e dove nascono  
i prodotti.

da quanto tempo lavorate su questa 
nuova collezione?
La collezione 2019 è stata proget-
tata e realizzata durante un periodo 
di circa un anno e mezzo, dal con-
cept iniziale sviluppato dal nostro 
team di progettazione interno, fino 
alla fase produttiva finale. La col-
lezione è stata presentata duran-
te Euroluce 2019, dove i pezzi sono 
stati rivelati effettivamente per la  
prima volta.

Qual è stato l’aspetto più impegnativo 
nel concept e nella produzione 
di questi prodotti? 
Sicuramente rendere unico ogni singolo 
pezzo, utilizzando gli stessi metodi per una 
produzione “su misura” e trovare il giusto 
equilibrio tra minimalismo e ecletticismo.

Quali materiali sono stati principalmente 
utilizzati?
La collezione è realizzata principalmen-
te in vetro soffiato e acciaio con finiture  
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speciali come champagne satinato, oro 
satinato, rame zincato e nichel nero.

Quali tecnologie avete utilizzato 
per produrre le vostre lampade? 
Abbiamo lavorato con vetro soffi ato e 
fi niture speciali e abbiamo cercato di 
mantenere la sofi sticazione elettro-
nica al minimo utilizzando lampadi-
ne a LED con attacchi standard per 
permettere una facile manutenzione 
nel tempo.

in che tipo di ambiente si adattano meglio 
questi apparecchi e a quale clientela 
volete arrivare? 
La gamma Oxen comprende varie 
lampade con applicazioni per soffi t-
to, pavimento, parete e tavolo, sen-
za dimenticare la possibilità di es-
sere prodotte anche su misura. Il 
suo linguaggio di design è semplice 
e classico ma marcato, e si adatta 
a saloni di lusso, hotel o residenze 
private.

che cosa rende questo prodotto diverso 
da altri prodotti di illuminazione? 
Oxen si sposa con vari stili e design d’interni. 
La linea è una miscela di minimalismo ed 
eclettismo fatta di materiali e colori che non 
svaniscono nel tempo: vetro, fi niture in raso, 
champagne, rame, per adattarsi ad ogni tipo 
di arredamento anche nel Contract.

Per concludere, se potesse descrivere i 
vostri apparecchi in 3 parole cosa direbbe?
Lampade minimaliste, eclettiche ed eleganti.
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