




Dall’esperienza pluriennale del gruppo 
Sforzin nel settore dell’illuminazione 
nasce il brand Urban.
Brand votato all’innovazione tecno-
logica. Oggetti nati dalla passione e 
dalla competenza per la luce, soluzio-
ni creative ed efficaci sempre attente 
alla fruibilità ed alle esigenze formali 
dell’utilizzatore e dell’ambiente con 
cui il prodotto convive.
Urban si posiziona sul mercato e pro-
pone prodotti riconoscibili, dal carat-
tere moderno e sofisticato. 
Importante è l’uso di materiali, come 
metalli spazzolati, verniciature speciali 
e trattamenti galvanici per ottenere fi-
niture ricercate.
Utilizzo di Led di ultima generazione 
ad alte prestazioni rendono i prodot-
ti sempre più attenti alla funzionalità, 
all’estetica ed all’innovazione.





ANELLO

La forma più pura nella sua declinazione più minimale. Un cerchio perfetto descritto nello spazio da un sottile, 
preciso, corpo in alluminio. Un filo continuo di luce, interno al cerchio,

illumina l’ambiente uniformemente, sempre con discrezione.
Disponibile anche in versione dimmerabile.



LAMOI

Magica collezione di lampade a led: Sospensioni, Plafoniere e Piantane. Il metallo conduttore di corrente, 
disponibile nei colori nickel nero, cromo e rame, permette di alimentare e accendere i moduli led da 1 w.

Disponibili in 2700°K e 3000°K. Dimmerabile e non, coperture optional.







LINEA

Linea è un sistema di elementi illuminanti lineari flessibili a led. Realizzati con un’anima in acciaio armonico, Linea 
può essere tesa tra due pareti, non necessariamente parallele, grazie agli snodi tensori alle estremità del sistema,

ma può anche essere installata a soffitto e composta in forme geometriche libere grazie ai
supporti che vanno a guidare l’anima interna della lampada. Una copertura siliconica permette una diffusione 
uniforme della luce generata da due strip led contrapposte con potenza combinata fino a 1900 lumen/metro.



OLO

Olo è una lampada da parete dalle geometrie pulite e dalle linee definite. Disegnata per caratterizzare gli ambienti, 
tanto da accesa quanto da spenta, non risulta mai intrusiva e si adatta facilmente a qualsiasi interno. I rapidi cambi 

di sezione ed i giochi di pieni e vuoti contribuiscono a rendere leggera la sua estetica lasciando passare la luce e 
permettendole di lavare uniformemente la parete. Il solido corpo in alluminio, studiato in un unico pezzo,

è realizzato in pressofusione ed è disponibile verniciato in bianco o nero opaco, oppure in finitura spazzolata nei 
colori: oro, rame, bronzo o nichel nero.
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