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MILANO DESIGN WEEK 2019: NASCE OIKOI, BRAND DI ILLUMINAZIONE         
CHE PROPONE UN NUOVO MODO DI PROGETTARE LA LUCE         
ATTRAVERSO IL VETRO. 
 
In occasione della Milano Design Week 2019, Oikoi debutta nello spazio di Via             
Solferino 11, presentando la prima collezione costituita da quattro lampade diverse           
nella forma e nella texture del vetro. 
 
Oikoi è un nuovo brand di illuminazione nato a Milano nel 2018 come spin-off italiano               
di un’azienda cinese da dieci anni leader nel settore. 
Il progetto nasce dalla volontà di sviluppare una collezione che combina la creatività di              
un team di designer italiani, Erika Baffico e Sebastiano Tonelli, e la capacità             
tecnico-produttiva offerta dalla Cina nel suo massimo potenziale innovativo. 
I progettisti propongono un nuovo modo di concepire la luce partendo dal vetro,             
realizzando soluzioni di illuminazione in cui convivono estetica e funzionalità. 
 
La volontà di indagare le possibilità della lavorazione industriale del vetro ha portato il              
team di Oikoi a utilizzare la tecnologia dello stampaggio che esalta la materia             
creando un prodotto dai dettagli e dalle finiture minuziosamente definiti. L’impiego di            
un algoritmo parametrico in fase di progettazione produce delle texture sul vetro,            
attraverso cui la luce si diffonde in modo uniforme o avvolgente creando scenari             
magici. 
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In occasione della Milano Design Week 2019 in un’abitazione nel cuore di Brera un              
percorso esperienziale pone al centro la trasparenza del materiale attraverso un           
processo di svelamento che prende forma stanza dopo stanza. I visitatori possono così             
interagire con la materia sia a livello visivo che tattile scoprendo le caratteristiche del              
vetro stampato e la potenzialità della sua produzione industriale. 
 
Sarà presentato in anteprima Odo, una lampada a sospensione costituita da due            
elementi concentrici, in alluminio colorato e vetro satinato che forniscono due diverse            
intensità luminose rendendo l’ambiente immersivo e personalizzabile. 
 
Linee decise e colorazioni sature contraddistinguono l’intera collezione: Ida, prodotto          
versatile che può essere orientato in orizzontale e verticale grazie all’apposita fettuccia            
in nylon; Ulla, lampada da terra che conferisce allo spazio un’atmosfera dai toni soffusi              
grazie al piatto in vetro satinato posto al centro; Lucio, costituita da una cupola              
sospesa in metallo e da una lente concava con una texture geometrica all’interno che              
ne enfatizza la luminosità. 
 
 
Press kit: press.rotajorfida.com/?oikoi 
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