
Pare che Ozz sia diventata timida: eccola nella versione da scrivania con 
cappello orientabile, per essere �essibile pur occupando il minimo spazio.

Il contrappeso risulta fondamentale anche nelle piccole dimensioni, mantenen-
do un sempre intenso dialogo con il paralume, visibile in un insolito gioco di 

forme. Ancora più godibile, nella sua praticità. 

Ozz got shy, didn‘t she? Here it is in a small desk version, with an adjustable 
lampshade to be �exible even taking up minimum space. The counterweight 
appears fundamental even in the small size, keeping an intense dialogue with 

the lampshade and creating an unusual play of shapes. Even more enjoyable in 
its compactness.

OZZ DESK
by Paolo Cappello and Simone Sabatti

Ozz diventa luce e pietra. Si sposta dall’intimità domestica al centro 
della casa, mostrandosi protagonista dello spazio con un grande arco che 

porta l’attenzione su di sé. Il disegno inizia nel calcestruzzo e �nisce nel 
paralume. In mezzo, il fusto si �ette con una parabola scenogra�ca 

che fa abboccare la luce. 

Ozz is made of light and stone. It shifts from shy domesticity to become 
central to the home, proving itself a key �gure, with its large, look-at-me arc. 

The design starts in the concrete and end in the lampshade. Between the 
two, the shaft curves in a dramatic trajectory until the point where 

the light bites the bait.

Ozz conquista anche la zona pranzo, proponendosi come lampada
a muro. L’arco si stringe e si inserisce nella parete, posizionandosi anche 

nell’home-o�ce più ricercato.

Ozz is also a winner at the dining table, where it becomes a wall lamp 
with a shorter arc that would look equally at home in the most elegant study.

Ozz in una versione discreta, ma non meno premurosa/generosa. Una nuova 
lampada a muro longilinea: l‘arco si restringe e l‘altezza aumenta, per spiccare 
anche se nella funzione di comodino nella camera da letto. Il tavolino avanza 

sulla scena, diventando il palco di un nuovo spettacolo, dove la luce fa sempre 
da protagonista.

TRADUCO



lunghezza | width: 21,6 cm
larghezza | depth: 13 cm
altezza | height: 43,7 cm
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la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com 
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com

�le 2D, 3D e fotogra�e sono disponibili su miniforms.com 
2D, 3D �les and hi-res images are available at miniforms.com 
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AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor
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STRUTTURA | STRUCTURE
Laccati | Lacquer

MATERIALI | MATERIALS

Nero
Black

RAL: 9005

Calcestruzzo
Concrete


