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contemporanee. può essere utitzzalo per
mettere in evidenza un singolo dettaglio
oppure -Jmpiogoto su ampi volumi- può
valorizzare un ami'òente ginrrando con
a luce e l'occosiarnento deli icrme.

Sulla stessa lunghezza donda Andrea
Buzzi, titolare dell'azienrlrr, secondo cui
con Eggy siamo riusoili u c,fure uno rispo-
sta aro h,tel'to,n;ca che punta proprio sulla
semplioilò. I-la sempre ritenuto portico-
iarmenie affascinante l'alone d; rrr,stero
che circonda questa particolare forma, o
grazie a SIefano 000ramo poSato trovare
uno sintesi tra class,'co e moderno, Poter
fondere r,'sultali delle nostre ricerche in
campo tecnologico con la sapienza di
urr maestro del design non capita tutti i
giorn e per questo siamo veramcnte or-
gogliosi di Eggy. Da un ountc di vista

'ecnicc. Eggy mpiega un COB (Cbip on
Board) ad altissime prestcizioni che pre-
senta molteplici vantaggi: lungo durata
di funzionamento elevato rendimento,

EGGY, L'INNOVATIVO PRODOUO BUZZI&BUZZI
DISEGNATO DA STEFANO DALL'OSSO

Confermando una vocazione che ccniu--
go ingegneria e design che da sempre
contraddistingue l'azienda, è nato Eggy,
il nuovo acoarecchio o tecnologia LD
ad incasso prodotto cia Buzzi & Buzzi,
l'azienda ambarda tra i leader nel set-
tore dell'illuminazione, e disegnato da
Stefano Dall'Osso, il geniale designer
già autore d alcune delle creazioni più
ariginali del momento. Un conrrubia che
ha portato a una vera e propria rivoluzio-
ne nel modo di pensare e vvere la luce,
Un "uovo di Colombo" che, grazie alla
sua forma nec dale irpirofa alla sequen-
za di Fiboriacci e alla proporzione aurea,
permette un utilzzo cs'romamente effi-
cace in ogni tipolog o di ambiente e si
presto ad un'interpretazcne progettuole
visionario e cc. tcrte impatto omozionale.
Eggy è un incasso recesso a.rcomparsa
totale, ecl:zzofo in AirCorol'ff, rr'uie'iole
ideata e brevettata da Buzzi & Buzzi che,
accanto alle caratteristiche strutturali del
Coral®, non si lirrrita a rispettare lam-
bente ma racchiude proprietà antibat-
teriche, fotocotalticne e antinquinanti.
Insomma, un uovo che non solo illu-
mino in un modo mai visto prima, ma
che purifica l'ambiente in cui si trova.
Inoltre, come tuffi i prodotti dell'azienda
di Canonica d'Adda, è pertettamente
integrabile nell'architettura ed è ca-
ratterizzato do una sorgenle lum noso
non visibile. Una luce che diventa pro-
tagonista proprio per le sue proprietà
oamaleontiche ma otre grazie alla fir-
ma di Dall'Osso diventano un elemen-
to decorativo unico ed elegante Con
Eggy. la tunziana ità di un'illumìnazione
discrela, uvvulqwrìle e ben i stribuita
si sposa corr la componente ernozio-
nale dove la forma dell'trovo si staglia
sul sotttto creando uno suggestione
visiva Eggy può essere applicato al sot-
tifo usando un ruster simmetrico e In
sua tormc ovoidole lo eroe adatto od
un utilizza con tecnica random in cui
il "disordine organatato' conrribuisce
a valorizzorre l'impaifa 'visivo e raffor-
za il g]oco dì luce dei volumi", Nell'i-
deazione di Eggy -racconta Stefano
Dall'Osso- ho oerinoto di immaginare
un prodotto in grado di odo trarsi per-
tettorrrente alle esigenze progettuali

II
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luce pulita, flessibilità di installazione del
punto luce, risparmio di emissioni CO2,
risparmio in Kw e miglioramento del
comtort con prestazioni luminose di qua-
lità elevate,
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Tgnp - the netta F-r/anhnetngy eccessed lijmrnnire hy Puzzi & Puzzi,
o leadinq Lombord lrghtinq compony and desrgrted by Stefano DolhOsso,
The bn//ioni designeri crea/or af some o/the ta/est mos/ orrgrnai light!ng so-
lutions-is bern, pro ving a vncatjon, peculiar te the compnrry thntcomhines
enqlneenlng and desiqn.A synerqy Ihai causcd ornai revo/uiien in The way
we ihirak abau! and uve Iight. A brii,iani idea thaf, tnanks so i/e egg-sbaped
form - inspira/ed by the Fibonacci sequence end the Go/dan re/io, allows

an exrremela' efficienf usa in every kind of environment, pro viding a v,eono-
ry project rc5erprefation wr!h o s/rong emotiocoi e/feci, Eggy is o recessed
Iuminaire cb/e te ful/ diseppear, mode in AirCorolfA o mo/ar/al crea/ed

and pa/en/ed by Buzz, & BUZZU ape Ther with the typicot cboracterrstics ef
CoralSì, il e noi onty environment-friendty, bo/li enshrines enh-bacieriat,
photo-catalytic and anti-pollution pro perhes in ather words, cc egg tbat
iltumina!es in o neve r-seen-before wous vrhte punifying the surroundfng covi-
ronrners!. Moreoven Eggy perien/tp integra/cs ms/de ony c'chi/ao/ore and e
charocters-ed hy ne invis,ble turcinous source A Iighi Tha/ becomes o pro-

taponist lhonks fo fs cbarne/eonic pro per/mec which becomes a unique
ond e/e ganm decoroiia'e e/ameni f/-onks te the design by Stefano Da/l'Osso.
Wiih Eggy, the func/ionaiity of o discreet, embrecing acri we!/-dmsiributed
I,gh! macis the amo/sono! a/amen!, wnere the evni shape stends en/en The

ceiling, creoiissg a a/suoi fascino//an, Eggy con be apptied 5 cemènqs usinq
o synsrneinca/ raster and Is ove' 5/rape mo/cs portoni for uscrs with a rari
dom technique. where an "organized disnrder' cnn/rido/cs te the enhnn-

cemen/ 0/ its visuoi impoci, intensife/aq the con trast 0/ volumes', 'While ere-
a/bg Eggy" -soys Stefano Dall'Osso- 1trieb te visua/se a preduct cb/e 'o
per/ectly adopi te conternporary design needs: it con ne uned te higblight

a singie detail or, when used 00 vasI valomes, 3 con improve no en-
vironrssonl, ploying wilh lighi and wi/h tuo combino/bn at shopes'

BUZZI & BUZZI
Fondata nel I 990, l'aziceda Bave, & hczzi è speaialiauntu
nella realizzazione di corpi illuminanti a scomparsa da
interno ed esterno, spesso firmati da iniportanti de'
signer e architetti. La perfetta sire biosì tra tecnica e
desigs costituisce o/atti l'elemento chiaae dei prodotti
Ruezi & Razzi, che dì viva a ccancetci inediti di luce, lan
solo dal pueto di unta estetico ma anche funzionale e
tecnologico. Affermata sia in territorio naziurale che
internazionale, Si h cci 'a uddisLin ta pci la pro/onda at-
tenzione all'ieroeazione, per I-a ricerca di nuovi mate-
riali sostenibili e per il continuo perfezionamento della
qualità dei prodotti e dei servizi.

Facnded in /990, dazzi & SOzzi IS O conrpttnf 5pecia/-
zed iii the creation n/ bali-ra ina,sible indoor and oatdaar
lighting denireu, nflee afesig'rrr! hy rennweed detignert trit/
srchurenta. The perfeo syrtbiaafn ef tnchn/qrre ciad denign
reyarescnra the ossia fcotnrc of Bazar & Sozzi pradunts,
giving lifh te innavebne 'igltt eaneepto, eot anit frnm ne ne-

ahntic, bat alta fnaiv a funeiavol crmd techeo/ugienl ptinit
cf elena. Ettublithed bottn tsstionnlly ond ietesorstroeolfy,
Sozzi & Bszzi bus ulwoys bern rhnrnerenzed hy itt clzee
etrcntiae te lrivtvOtias, by the reneerch a/new suasreieabte
materie/i cnd by tu osntirr,aan i,'epmcennenr nf /rnducts
znd tervicet.

STEFANO DALL'OSSO
Stefane Dall'Osso è un Light ng Detigner di fama mon-

diale Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1936,
ed è attualirierice considerato uno dei Top IO della le-
rereatiotul Lightieg Detignera di Philips-Olanda e dalla
Hligh Te/a Caetpus di Eitdbovee. Nei suoi 27 anni di
lavare nrel campo dell'illuminazione, ha dato vita a più
di /000 progetti in 3 cue:ieenti e per più di 50 sistemai

di illuminazione, progertati e realizzati personalmente,
Oggi, Stefano e membro di APIL Italia lAsuociazionn
profcssionisti dcll'lllisrnieazionn) e di IESNA (Associa-
zioriz Ingegneri dell'illurninazionet. e Q Lighe di Ciele
Buia pur il caordirr'arriumrto della salvaguardia del Dark
5 Isp,

Stefèno Dall'Oste la a world-renowved Lighting Deaigeer.
-le utarted h,a ru/'eusrenei cerner in /906, nad li curreritly
cnecidered cee nf the Tap IO /nterriuticnal Lig/mting Deti-

geers by Fht/ipa - Nctlinslund zed by tIme f-figh Tech Campus
afEindircvcn, te bis ??ycnna ofra'trk in the freld vflrglrrrrrg,
Ise gnvt /ifn tu tante then /0/IO prt/ecra tr 3 cantinzn,tt
atd to mare than SO lumn,veises, pertanal/y dec,gned und
creoted.Tcdcy. Ste/arro u e im,e,nibnr 05 APIL flu/ta (Lnghtinig
Pnafeuoicna/c Acsuc/ntiae/ c'id of IESN,A (/i!arnrauting Enmgi-

nzering Society af Nurt'i t/reerica), end Q Light scczedmted
prafessioris/ by Cielo Stia //in the ceerdrvntion af the safe'
gnstrd a/the Dada Sky.

Andrea Buzzi rhe owner o/the company tunes In, 000lng tnas bvith Caratenistiche tecniche Techniuel feoteren
Eggy, we more ob'e fo give 00 orch/tecturol ariswer thot dm5 tot sirs- scasso a scomparsa totale I carepintnly ir,eisib/e recntued Iiglrt
p/icIty. 've alnsays tel/ o peculiar fascine/bn for the air 0/ m/atery that innnallaeiersu a soffitto di uaruuegesssau Istnriziu

surrounds this perfino/ar a/rape. and thanks te Stefano we 'Nere od/e irrstellntrot, o fstastzehanrd ce lsairk eili,rgn

to draw tegether o/arriccI ond modem styles, Beinp ob e fa blend tarpo inAirCoralmS I AirCueut® bady

the reso/Is o' our Iechnalogicol researches wi/b the knowledge o! a • simeemo di ritenninee puth/ptnh per tmosnnggin wrto eleetnias

design eopert Is no' an evetydop situofion, and d'is la whv oso are pas/n(push netentiue a/stesa tu diomcetle elettrical connpanents

croud 0/ Eggy Fronr o tochnalogico/ pa/nt af view Eggy Is equipped •oesssirro vite o molle a eista per rnonntoggio della sorgnete LCD

witi't e hmg/v-pen'ermonce P06 (Chip on Soa"d,) which gives t'no//spie 
no vrsible street a' sprrtga re the LED teatro iosto/lotman

advanfapes: ,ioeg/asting performances high efdciency. 0600 hght. : aaclirnaiznn del fascna Iamreosoasreinvntrica usynarnizaric Iight beoon

i net /rghtng tcxib/ inste/Intier av/i 02 cmos ioni ond bar rise anO g b esa
- , . , rolore bocce 3300K I ce/ocr: chite 3000K.o bei/en comtort wnt/i liigh-qt.'otnty /.g/ifrng perfonnjonces. ____________________________________________________
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