
LYS 334, 334/L
Lampada da Terra a luce diretta 
e riflessa. Struttura in metallo 
verniciato, riflettore in alluminio 
tornito. Accensione e regolazione 
della luce con Dimmer.  

Floor lamp giving direct and reflected 
light. Painted metal structure, turned 
aluminium reflector. Dimmer power 
control and brightness adjustment.

334
1 x max 205W (E27)
↑ cm. 175  Δ cm. 55

334/L
LED 35W 220V
↑ cm. 175  Δ cm. 55

SEMPLICE 226
Lampada da tavolo a luce riflessa  
in vetro soffiato trasparente.                                                                                            
Riflettore interno in metallo tornito 
lavorato in galvanica e satinato 
esternamente, verniciato bianco 
internamente. Accensione con 
dimmer regolato da manopola posta 
sulla sommità del vetro.

Table lamp in transparent blown 
glass reflected light. Internal turned 
metal reflector, galvanised and 
glazed on the outside, painted white 
on the inside. Dimmer power control 
with knob on top the glass.

226
1 x max 105W (E27)
∅ cm. 31  ↑ cm. 44

LENS 151, 151/L 
Lampada da parete a luce diretta 
up & down in metallo stampato e 
curvato. Basetta a parete e schermo 
in finitura cromata lucida o rame 
lucido. Dimmerabile in entrambe 
le versioni con regolatore di luce 
appropriato.

Wall lamp giving up & down direct 
light. Pressed and curved metal 
structure Chrome-plated or glossy 
copper finish wall base and screen. 
Dimmable in both versions with 
appropriate dimmer.

151
1 x max 120W (R7s.15)
→ cm. 16  ↔ cm. 16 x 41

151/L
LED 26W  220V
→ cm. 16  ↔ cm. 16 x 41 

In un momento complesso quale in cui ci troviamo a vivere presentarsi 
ad Euroluce, grande fiera internazionale, assume un significato affatto particolare 
persino per un’azienda storica quale O luce, fondata nel 1945 e protagonista 
della manifestazione milanese fin dalla prima edizione. 
Se infatti si considera il design un complesso sistema di segni che va al di là della 
pura commercializzazione ecco che la presentazione di nuovi prodotti ha senso 
solo qualora assuma i connotati di un manifesto. I cinque pezzi che O luce ha 
deciso di proporre nel 2013 raccontano , tutti insieme, la filosofia dell’azienda 
e, presi uno per volta,ciascuno una specifica declinazione di tale filosofia. 
Storia, Iconicità, Bellezza, Tecnologia, Innovazione rappresentano per 
O luce cinque facce della stessa medaglia, cinque componenti sostanzialmente 
inscindibili, ma che, per chiarezza di racconto, individuiamo con maggiore 
peculiarità volta per volta in uno solo dei cinque prodotti. Ecco allora che 
la STORIA è rappresentata dalla lampada da tavolo “275” progettata 
da Marco Zanuso nel 1963 e che, a distanza di 50 anni, conserva intatto il suo 
potere comunicativo. L’ ICONICITA’ viene interpretata da AngelettiRuzza con 
la lampada da terra “Lys”, oggetto capace di confrontarsi, senza timore, 
con la grande scuola italiana. La BELLEZZA, parola di cui non bisogna avere timore, 
è la molla che ha motivato l’essenzialità della lampada da tavolo “Semplice” 
progettata da Sam Hecht. La TECNOLOGIA, una tecnologia rivoluzionaria proprio 
in quanto invisibile, è stata il punto di partenza della lampada a parete “Lens” 
di Francesco Rota, così come per l’apparecchio a sospensione “Kin”. E infine 
l’INNOVAZIONE, ovvero la ricerca che sa farsi forma, ha guidato la mano 
di Jorg Boner nel disegnare “Empty”.
Zanuso+AngelettiRuzza+Hecht+Rota+Boner scrivono, grazie alla regia di Marco 
Romanelli, il manifesto di O luce 2013.

In a complex period such as the one in which we find ourselves, a presence 
at Euroluce, the international tradefair, takes on particular significance even 
for a company with a history as long as that of O luce, founded in 1945 and 
a participant at the Milan event since the first edition. In fact, if we consider design 
as a complex system of signs that goes beyond pure marketing, the presentation 
of new products only makes sense if it bears the hallmarks of a manifesto. 
The five pieces that O luce has decided to offer in 2013 therefore, come 
together to express the company philosophy and, in turn, a specific variant of this 
philosophy. History, Iconic Quality, Beauty, Technology and Innovation are for 
O luce five faces of the same coin, five essentially inseparable components, which, 
for the sake of clarity in presentation, we identify with greater distinctiveness one 
at a time in just one of the five products. And so we find HISTORY represented 
by the “275” table lamp, designed by Marco Zanuso in 1963, which, 50 years 
later, still retains its communicative power. ICONIC QUALITY is interpreted by 
AngelettiRuzza with the “Lys” floor lamp, an object capable of taking on the great 
Italian school, without fear. BEAUTY, a word we must not be afraid of, is the spring 
powering the essentiality of the “Semplice” table lamp, designed by Sam Hecht. 
TECHNOLOGY, revolutionary as it is invisible, was the starting point for the “Lens” 
wall lamp by Francesco Rota as well as the “Kin” suspension lamp. And finally 
INNOVATION, namely research that knows how to become form, guided the hand 
of Jorg Boner in designing “Empty”. Under the watchful eye of Marco Romanelli, 
Zanuso+AngelettiRuzza+Hecht+Rota+Boner compose the O luce 2013 manifesto.
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