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“La Collezione Oru è stata inizialmente disegnata per il concorso 
“ICFF” Studio/Bernhard, in occasione dell’ ICFF 2012. L’intenzione era 
quella di creare qualcosa di veramente unico, non semplicemente un 
mobile o una lampada qualunque. Abbiamo sempre creduto nell’idea 
e nel potenziale che sta alla base del mondo degli origami. C’è infatti 
qualcosa di magico nel trasformare un foglio di carta piatto, dandogli 
una forma completamente diversa, bella.

Dopo giorni  dedicati al tradizionale brainstorming  e alla creazione 
del concept, ci siamo bloccati, ma navigando nella rete, alla ricerca di 
nuovi spunti e idee, mi sono imbattuto nell’immagine di un vascello con 
gli angoli ripiegati, e ho pensato: “Non sarebbe interessante unire la 
tecnica del taglio e della piegatura ad una forma tradizionale di metal-
lo tornito?”. Abbiamo capito immediatamente che avevamo imboccato 
la strada giusta. Sembrava una di quelle idee che vengono all’improv-
viso, mentre fai la doccia o quando, appena sveglio,  ti sembra d’ avere 
una lampadina accesa sulla testa. Un’intuizione vera e propria!

Lavorando a quest’idea, abbiamo affrontato il progetto con il massimo 
della carica, partendo dalla ricerca e dalla prototipazione. Una volta 
confermata la validità del concept, mediante la creazione di alcuni 
prototipi approssimati, eravamo pronti per realizzare un campione 
con dimensioni reali. I pezzi prodotti per l’ ICFF rappresentavano una 
grande sfida, considerato il tempo limitato a disposizione e le scarse 
risorse, ma sono risultati splendidi. Li abbiamo costruiti completamen-
te qui negli Stati Uniti: la tornitura del metallo nell’Ohio, la verniciatura 
nel New Jersey, quindi il montaggio e la rifinitura nei  nostri studi di 
New York.

Durante l’ICFF 2012, abbiamo avuto il piacere di conoscere il 
Sig. Fabbian e il suo staff. Dopo alcune valutazioni su una serie di 
produttori, sia statunitensi che asiatici, abbiamo capito che il livello 
di qualità  e prestigio non avrebbero potuto eguagliare quello italiano. 
Eravamo stati colpiti dalla linea di prodotti Fabbian in produzione e  la 
collezione di lampade Oru sarebbe stata assolutamente adatta. 
Abbiamo ritenuto che le tecniche costruttive e le forme fossero adat-
te per soddisfare anche un certo tipo di cliente  Fabbian.”

“The Oru Collection was originally designed for the ICFF Studio/Bern-
hardt design competition for ICFF 2012. In doing so, we wanted to create 
something truly unique, and not just style another piece of furniture or 
lighting.  We have always had a true connection to the idea and mantra 
behind origami.  There is something quite magical to take an ordinary 
flat sheet of paper and then form it into something completely different 
yet beautiful.  

After many days of traditional brainstorming and concepting, we were a 
bit stuck with “designer’s block”. Whilst browsing some research im-
agery, I came upon an image of a vessel with folded corners. I thought 
“Wouldn’t it be really interesting to combine the cutting/folding tech-
nique with a traditional spun metal shape?”  All our eyes immediately 
widened as we knew this was the right direction.  It seemed like one of 
those ideas that come to you while you are in the shower or you just 
wake up with a light bulb above your head.  A true “aha” moment!

Running with this idea, we tackled the project with full steam beginning 
with research and prototyping.  Once the concept was proved valid 
through rough prototypes, we were ready for full scale sampling.  The 
pieces produced for ICFF were a great challenge given the timeframe 
and resources, but they turned out beautifully.  We produced them com-
pletely locally in the US, metal spinning in Ohio, anodizing in New Jer-
sey, then assembled and finished in our own studios in New York City.

At ICFF 2012 we had the pleasure of first meeting Mr. Fabbian and his 
staff. After some consideration of a number of manufacturers both in 
the USA and Asia, we felt the level of quality and prestige could not be 
matched to that of an Italian.  We were very impressed by Fabbian’s 
existing product line and thought the Oru Lamp Series would be a per-
fect fit.  The manufacturing techniques and shapes were something that 
we thought could fill a niche for Fabbian also.”
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Vim & Vigor Design Inc. è stata fondata nel 2009 da Irina Kozlovskaya 
e Aaron Tsui. Aaron e Irina si sono conosciuti durante gli studi di Dise-
gno Industriale presso la Rhode Island School of Design (RISD). Dopo 
aver lavorato per diversi anni dietro le quinte di uffici progettazione 
in aziende famose, i due hanno unito le forze per formare una loro 
società di consulenza sul design.

Aaron e Irina sono cresciuti in famiglie multiculturali e creative. 
Creando l’azienda con zero capitale iniziale, Irina e Aaron hanno de-
ciso di concentrarsi sulle loro migliori risorse: energia, entusiasmo e 
creatività. Così è nato il nome “Vim & Vigor”. Nel giro di un solo anno, 
lo studio Vim & Vigor è cresciuto diventando una squadra di successo 
formata da premiati progettisti, provenienti da Corea del Sud, Cile, 
Colombia, Canada, Russia, Hong Kong, Taiwan e, naturalmente, Stati 
Uniti. La diversità culturale e professionale del team è una delle sue 
caratteristiche principali, che porta a nuove intuizioni e consente la 
creazione di soluzioni uniche per le sfide richieste da clienti americani 
e di tutto il mondo.

Vim & Vigor Design Inc. was established in 2009 by Irina Kozlovskaya 
and Aaron Tsui. Aaron and Irina met while studying Industrial Design 
at the Rhode Island School of Design (RISD). After some years of work 
behind the scenes of design offices in famous companies, they decided to 
team up and establish their own design consultancy firm.

Aaron and Irina grew up in multicultural and creative families. 
After setting up the firm with zero initial capital, Irina and Aaron decided 
to concentrate on their major resources – energy, enthusiasm and cre-
ativity. Hence the name, “Vim & Vigor”. After just one year, Vim & Vigor 
has expanded and become a successful team of awarded designers from 
South Korea, Chile, Colombia, Canada, Russia, Hong Kong, Taiwan and, of 
course, the United States. The cultural and professional diversity of the 
team is one of its major characteristics, which leads to new ideas and 
permits to find exclusive answers to the needs of customers in the USA 
and the world over.
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La nuova collezione di lampade Oru porta ad un’inedita interpretazione 
del metallo. “La peculiarità delle lampade Oru – spiegano i giovani desi-
gner newyorkesi Vim & Vigor – risiede nel fatto che sembrano mutare 
forma mentre le si osserva, camminandoci intorno.” Generalmente le 
lampade in metallo sono simmetriche, ma non lo è Oru. Un utensile da 
taglio crea un particolare foro nel paralume, che viene poi ripiegato e 
fissato nella sua nuova forma. Il risultato è un paralume che sembra 
avere una tipica forma simmetrica se visto da un angolo, ma, guardando 
da un altro, si nota il foro e la forma organica sottile.
“Durante il brainstorming per ideare una nuova soluzione di illuminazio-
ne – spiegano Vim & Vigor -  abbiamo voluto rendere omaggio all’arte 
della piegatura del metallo, e abbiamo concepito un paralume di design 
che celebra questo mestiere artigianale, ma con una scalabilità automa-
tica per il passaggio alla produzione di massa. Le sfumature dell’allumi-
nio tornito assumono una forma davvero unica.”
Come tocco finale, Oru è colorato in una varietà di toni per evocare un 
senso di divertimento e mistero con gli interni a contrasto. Oru è infatti 
disponibile in alluminio verniciato bicolore, con esterni neri ed interni 
nei colori rosso vivace, verde acceso e blu petrolio. Esiste una variante 
luxury realizzata completamente in pregiato rame, brunito esternamen-
te e lucido internamente.

Le versioni verniciate sono disponibili in due diametri: 37cm e 56cm, e 
hanno un attacco E27 compatibile con lampadine a risparmio energeti-
co o led. La Oru in rame, con diametro di 80cm, viene illuminata da tre 
lampadine E27, compatibili con soluzioni a risparmio energetico o led.

The new collection of Oru lamps reflects an original interpretation of 
metal. “The peculiarity of the Oru lamps – explain the young New York 
designers of the firm “Vim & Vigor” – lies in the fact that the diffusers 
seem to change their shape while you walk around and observe them.” 
Metal lamps are generally symmetric, but Oru is not. A cutting tool is 
used to create a particular hole in the lampshade, which is then bent 
and fixed in its new form. The result is a lampshade which appears to 
have a typical symmetrical shape when seen from an angle, but when 
viewed from another, the hole and slim organic shape can be noticed.
“During the brainstorming to conceive the new lighting solution – 
explain the designers – we wanted to pay tribute to the art of metal 
bending, and came up with a lampshade design which celebrates the 
artisan trade, but with an automatic scalability for the switch to mass 
production. The nuances of the spun aluminium take on a truly unique 
shape.”
As a final touch, Oru is coloured in a variety of shades to evoke a sense 
of fun and mystery with contrasting interiors. Oru is in fact available 
in three-colour painted aluminium, black on the outside and bright red, 
bright green and teal blue on the inside. There is also a luxury version 
made completely of precious copper, burnished outside and polished 
internally.

The painted versions are available in two diameters: 37cm and 56cm, 
with E27 socket compatible with energy saving or LED bulbs. The cop-
per Oru, with 80 cm diameter, is lit up by three E27 bulbs, compatible 
with energy saving or LED solutions.
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F25 A01 43
Verde / Green

Oru F25 A01

EUROPA info tecniche
E27 1x150W
E27 1x23W

volume e peso
0,18 m³ - 5,5 Kg

volume & weight
6,350 ft³ - 12,12 lb

NORTH AMERICA technical info
E26 1x150W 
E26 1x16W

F25 A01 03
Rosso / Red

F25 A01 73
Blu petrolio / Teal Blue

codice lampadina
          A10208C12
          A10229C01

bulb code
          A15208
          A15229
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Oru F25 A03

EUROPA info tecniche
E27 1x150W
E27 1x23W

volume e peso
0,18 m³ - 5,5 Kg

volume & weight
6,350 ft³ - 12,12 lb

NORTH AMERICA technical info
E26 1x150W 
E26 1x16W

F25 A03 43
Verde / Green

F25 A03 03
Rosso / Red

F25 A03 73
Blu petrolio / Teal Blue
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codice lampadina
          A10208C12
          A10229C01

bulb code
          A15208
          A15229



Oru F25 A07

F25 A07 41
Rame / Copper

volume e peso
0,44 m³ - 7,5 Kg

volume & weight
15.530 ft³ - 16.53 lb

EUROPA info tecniche
E27 3x150W
E27 3x23W

NORTH AMERICA technical info
E26 3x150W 
E26 3x16W
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codice lampadina
          A10208C12
          A10229C01

bulb code
          A15208
          A15229



Graphic Artwork

Photography

Press and print

IP Cat/Mkt/N12-101315000

Dry Design 

Alberto Parise

Ciesse Printer 



Italy
Fabbian Illuminazione Spa
via Santa Brigida, 50
31020, Castelminio di Resana
Treviso
tel +39 0423 4848
fax +39 0423 484395
numero verde 800 800 444
www.fabbian.com
sales
italia@fabbian.com
export@fabbian.com
mkt & com
comunicazione@fabbian.com

Usa e Canada
Fabbian Usa Corp.
161 Dwight Pl.
Fairfield, NJ 07004, Usa
Ph. +1 973 882 3824
+1 973 882 3825
Fax +1 973 882 3826
+1.866 Fabbian
www.fabbian.us
sales
usa@fabbian.com 
canada@fabbian.com
mkt & com
marketing.usa@fabbian.com

Brasil
Rua Julio C.Riberio de Souza 331
Hauer 81610 -120
Curitiba - PR - Brazil
tel +55 41 3284 4000
fax +55 41 3284 4001
www.fabbian.com.br
sales
brasil@fabbian.com


