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Il Sistema Oz è il più
magico di tutti e sai perché?
Perché fa cose meravigliose.
Liberamente ispirato dal film “Il Mago di OZ”
di Victor Fleming, 1939
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OZ nasce dalla voglia di libertà, dalla voglia di
sperimentare nuove forme e geometrie, nasce dal 

desiderio di portare la luce in qualsiasi punto con estrema 
semplicità e in totale leggerezza. 

Si sviluppa nello spazio come un segno di matita che 
scorre libero su un foglio, netto, definito, che prende 

forma diventando sottile elemento modulare in grado di 
assumere infinite configurazioni, a soffitto come a parete. 
La luce vi si unisce con la massima naturalezza; minuscoli 

punti luce, si fissano in qualsiasi punto tramite la forza 
del magnete, permettendo una scelta millimetrica e la 

possibilità di cambiare soluzione in qualsiasi momento.
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L’idea di OZ nasce dalla volontà di creare un 
sistema rigoroso quanto semplice e minimale. 
Un sistema che con il suo sviluppo e i suoi 
moduli disegna lo spazio e lo illumina.
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Power track
IL  SISTEMA
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Il power-track è il cuore del sistema, un evoluto binario 
conduttivo di 6mm di spessore che si snoda nello spazio, 
portando corrente a 48V e sul quale si agganciano le 
unità luminose disponibili nelle diverse aperture di fascio. 
Il sistema può essere lasciato a vista per installazioni 
su superficie, sottolineandone leggerezza e tecnologia, 
o alloggiato all’interno di profili per installazioni su 
superficie, sospensione e incasso.

Versatile, intuitivo e facile da 
installare, permette di creare 
geometrie libere a plafone, parete, 
soffitto e sospensione. I diversi 
giunti elettrici, installabili al power 
track tramite semplice magnete, 
consentono di unire tra loro i diversi 

moduli con facilità e semplicità.
Il power track può essere equipaggiato 
da una particolare cover che consente 
la copertura delle parti metalliche del 
sistema. La cover può essere tagliata 
in fase di installazione.
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L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

3

52

Power Track

Lunghezze
Il power track è disponibile in tre 
lunghezze diverse, bianco e nero. 
Per chi desidera un effetto di totale 
pulizia formale è possibile 

coprire il power track con una cover 
accessoria tagliabile facilmente a 
misura in fase di installazione.

Giunti elettrici
I giunti elettrici di varie forme, 
connettono tra loro i powetrack, 
creando geometrie libere che si 
sviluppano nelle tre dimensioni. 
Giunto lineare, a L, a T, a X ai quali
si aggiunge il giunto a L ortogonale  
che permette di collegare due 

powertrack installati su due piani 
ortogonali tra loro, ad esempio parete 
e soffitto. Installarli è semplicissimo, 
basta avvicinare il giunto al punto 
di connessione del powertrack e il 
magnete farà il resto bloccandolo 
senza l’ausilio di utensili. 

Nero

Bianco

possibili opzioni
di colore

giunto a Xgiunto a Tgiunto a L giunto a L 
ortogonale

giunto lineare
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Moduli luminosi
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Tutti i moduli luminosi di OZ nascono dall’idea della 
modularità. I moduli base sono due, uno il doppio 
dell’altro, dai quali si sviluppa tutta la gamma di punti 
luce che va ad equipaggiare il sistema.

Dimensioni ridottissime per entrambi
i moduli: 25mm di lato per il piccolo 
e 50mm per il grande, entrambi con 
una profondità di 50mm.

Da questi moduli si sviluppa 
la gamma: moduli fissi, moduli 
orientabili, moduli multipli.
Il tutto in due varianti di finitura,
in tre diverse aperture di fascio
e in 4 diverse temperature colore.

Moduli luminosi
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Modulo luminoso Fisso e Orientabile — High Power

2,6 W 184 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

2,6 W 177 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

2,6 W 170 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

Modulo luminoso Fisso e Orientabile — Standard

2,1 W 154 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

2,1 W 148 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

2,1 W 142 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Potenza
LED

Flusso
apparecchio

Ottiche Finitura Temperatura 
colore

Driver

Modulo luminoso Fisso e Orientabile — High Power

7,5 W 840 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

8,3 W 884 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

8,3 W 974 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL

Modulo luminoso Multiplo — Standard

8,7 W 615 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

8,7 W 590 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

8,7 W 569 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Modulo luminoso Fisso e Orientabile  — Standard

6,8 W 691 lm SP  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

7,6 W 720 lm FL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

7,6 W 794 lm MWFL  
2700K - 3000K
3500K - 4000K EL • Casambi

Modulo luminoso Multiplo — Standard

20,6 W 2074 lm SP  
2700 k - 3000 k
3500 k - 4000 k EL • Casambi

23 W 2161 lm FL  
2700 k - 3000 k
3500 k - 4000 k EL • Casambi

23 W 2381 lm MWFL  
2700 k - 3000 k
3500 k - 4000 k EL • Casambi

Unità luminose Small (25 × 25mm)

Unità luminose Large (50 × 50mm)

I valori fanno riferimento alle versioni con driver elettronico, LED 3000 K, Ra 90.

I valori fanno riferimento alle versioni con driver elettronico, LED 3000 K, Ra 90.

Potenza
LED

Flusso
apparecchio

Ottiche Finitura Temperatura 
colore

Driver



Small
25 × 25 

Large
50 × 50 

1:1

Moduli luminosi

Scala
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50 52

25

25

0°/ 358°

90°

50

32

50

25

25

3
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Unità luminose singole
small (25 × 25mm)

Sistema di aggancio 
magnetico

Ottiche disponibili

SP FL MWFL

Mascherina 
personalizzabile con 
colori RAL a richiesta

2700K 3000K 3500K 4000K

Nero

Bianco

Possibili opzioni
di colore

Alimentazione
EL
Casambi on board

Temperatura colore

FISSO ORIENTABILE
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25

50 52

125

3
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Sistema di aggancio 
magnetico

Ottiche disponibili

SP FL MWFL

Mascherina 
personalizzabile con 
colori RAL a richiesta

Possibili opzioni
di colore

Unità luminose multiple
small (125 × 25mm)

Alimentazione
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura colore

Nero

Bianco



21 Moduli luminosi



OZ 22
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Unità luminose
Large (50 × 50mm)

Ottiche disponibili

SP FL MWFL

FISSO ORIENTABILE

Sistema di aggancio 
magnetico

Mascherina 
personalizzabile con 
colori RAL a richiesta

Possibili opzioni
di colore

Alimentazione
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura colore

Nero

Bianco
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5250

150

50
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Unità luminose multiple
Large (150 × 50mm)

Ottiche disponibili

SP FL MWFL

Sistema di aggancio 
magnetico

Mascherina 
personalizzabile con 
colori RAL a richiesta

Possibili opzioni
di colore

Alimentazione
EL
Casambi on board

2700K 3000K 3500K 4000K

Temperatura colore

Nero

Bianco
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Soluzioni installative
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5 diverse soluzioni installative per la massima 
flessibilità applicativa.

OZ può essere installato con il solo 
power track a parete e plafone. 
Utilizzando gli appositi profili può 
essere installato ad incasso sottile 

o incasso a scomparsa totale 
nel controsoffitto, a plafone o a 
sospensione.

Soluzioni installative
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A

B

E

B

C

D

E

A

2

5

2

Sezioni
Small, Large

Nero

Bianco

Soluzioni 
installative

Installazione a incasso
solo power track

Installazione ad incasso del solo
power track che grazie al suo 
spessore ridottissimo può essere 
incassato nel solo spessore della 
lastra in cartongesso.

Installazione a plafone/
parete solo power track

Solo power track fissato tramite viti 
a parete o a soffitto.

Installazione a plafone e 
sospensione tramite profilo

Installazione a plafone e 
sospensione tramite l’ausilio di 
profili accessori, disponibili in due 
sezioni diverse:

→ Sezione Small per alloggiare  
i soli moduli small

→ Sezione Large per alloggiare 
moduli small e large

Installazione a incasso 
tramite profilo

Opzioni
di colore

Installazione a incasso tramite 
l’ausilio di profili accessori. Lo 
stesso profilo permette la finitura 
Trimless o con flangia a vista.

→ Sezione Small per alloggiare i 
soli moduli small

→ Sezione Large per alloggiare 
moduli small e large
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Soluzioni installative
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36mm

/1

1

3

Profilo per installazioni a incasso 
solo powetrack

Per installazioni a incasso “sottile” in cui si 
voglia alloggiare il solo power track lasciando a 
vista le unità luminose.

Per creare questo tipo di configurazione è 
necessario accessoriare il power track con:

→ Controcassa 
 Staffe di fissaggio 
 Connessioni elettriche per il power-track
 Sistema di alimentazione (driver)

Giunti meccanici
Non sono necessari giunti 
meccanici.

Taglia
Controcassa per il solo power track 
che può accessoriare qualsiasi tipo 
di unità luminosa.

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Lunghezze
Tre lunghezze diverse equivalenti 
alle lunghezze dei power track.

Sistemi di fissaggio
Tramite staffe accessorie.
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38mm 63mm

21

2

3

Profilo per installazioni a incasso

Giunti meccanici
Giunti Lineari, a L.

Sistemi di fissaggio
Tramite staffe accessorie.

Per installazioni a incasso “deep” è 
necessario equipaggiare il power track con 
l’apposito profilo che permette installazioni 
con flangia a vista o trimless. Disponibile in 
due diverse larghezze. La versione 38mm 
permette di equipaggiare il sistema con le 
sole unità luminose di 25mm di lato e la 
versione 63mm permette di equipaggiare sia 
le unità luminose di 25mm di lato che quelle 
di 50mm.

Per creare questo tipo di configurazione è 
necessario accessoriare il power track con 
le connessioni elettriche, i profili metallici, i 
giunti meccanici, i kit di fissaggio e il sistema 
di alimentazione.

Taglie
Profilo di larghezza 38mm
per unità luminose Small
Profilo di larghezza 63mm
per unità luminose Small e Large

giunto a Lgiunto lineare

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Lunghezze
Tre lunghezze diverse equivalenti 
alle lunghezze dei power track.

Soluzioni installative
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38mm 63mm

42
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Profilo per installazioni a plafone 
e sospensione

Per creare installazioni a plafone e 
sospensione in cui alloggiare power track 
e punti luce, è possibile scegliere tra due 
profili diversi. Uno più stretto che permette 
di equipaggiare il sistema con le sole unità 
luminose di 25mm di lato e uno più largo 
che permette di equipaggiare sia le unità 
luminose di 25mm di lato che quelle di 50mm.
 
Per creare questo tipo di configurazione è 
necessario accessoriare il power track con 
le connessioni elettriche, i profili metallici, i 
giunti meccanici, i kit di fissaggio e il sistema 
di alimentazione.

Giunti meccanici
Giunti Lineari, a L, T, X per creare 
configurazioni nello spazio in 
assoluta libertà.

Sistemi di fissaggio
Kit di installazione
a plafone.
Kit di installazione
a sospensione.

Taglie
Profilo di larghezza 38mm
per unità luminose Small
Profilo di larghezza 63mm
per unità luminose Small e Large

giunto a Xgiunto a Tgiunto a Lgiunto lineare

L   1000mm

L   2000mm

L   3000mm

Lunghezze
Tre lunghezze diverse equivalenti 
alle lunghezze dei power track.
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Sistema 1

Alimentazione
sistema 1

Sistema 2

Alimentazione
sistema 2

Sistema 1 Lx4

Le regole di OZ
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Soluzioni installative

È il numero massimo di 
giunti utilizzabili nella stessa 
configurazione

Metri è la lunghezza massima di una 
configurazione collegata alla stessa 
alimentazione

Watt è la potenza massima 
installabile al metro. La potenza 
totale della configurazione varia 
in base alla tipologia del driver 
utilizzato

È il numero massimo di unità 
luminose Small che possono
essere installate una di fianco 
all’altra (gruppo).

Sono i sistemi chiusi che
si possono creare. Sono consentiti 
solo i sistemi chiusi con 4 giunti a L.

Sono le soluzioni possibili

È il numero massimo di unità 
luminose Large che possono essere 
installate una di fianco all’altra 
(gruppo).

Sono le tipologie di alimentazione

→ Box driver on board integrato nel 
sistema max 90W

→ Box driver remoto a plafone max 
90W

→ Driver remoto max 210W

Sono i gruppi che è possibile avere 
in 1 metro di sistema.
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Come usare OZ

Per installazioni a plafone e sospensione è 
necessario diversificare i profili di testa dai 
profili centrali e terminali. I profili di testa 
hanno un foro in testa per il passaggio esterno 
del cavo di collegamento alla rete elettrica.

Power track alloggiato in profilo
colore nero installato a sospensione.

Descrizione installazione lineare Quantità

Power track lunghezza 2000mm (nero) 2

Giunto elettrico lineare (nero) 1

Driver on board 1

Terminale 1

Profilo plafone/sospensione large
modulo di testa 2000mm (nero) 1

Profilo plafone/sospensione large
modulo centrale 2000mm (nero) 1

Giunto meccanico lineare (nero) 1

Kit di installazione a sospensione 5

Unità luminosa small fissa
ottica SP (bianco) 10

Descrizione installazione a C Quantità

Power track lunghezza 3000mm (nero) 2

Power track lunghezza 2000mm (nero) 2

Giunto elettrico lineare (nero) 1

Giunto elettrico L 2

Driver on board 1

Terminale 1

Profilo plafone/sospensione large
modulo di testa 3000mm (nero) 1

Profilo plafone/sospensione large
modulo centrale 3000mm (nero) 1

Profilo plafone/sospensione large
modulo centrale 2000mm (nero) 2

Giunto meccanico lineare (nero) 1

Giunto meccanico L (nero) 2

Kit di installazione a sospensione 11

Unità luminosa small fissa
ottica SP (bianco) 22
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Le sospensioni devono essere ordinate
in base alla lunghezza dei moduli secondo 
queste indicazioni:

Moduli lunghezza 1000mm
2 punti interasse
800mm minimo equidistante
dal centro.

Moduli lunghezza 2000mm
2 punti interasse
1800mm minimo equidistante
dal centro.

Moduli lunghezza 3000mm
3 punti interasse
2800mm minimo estremi 
equidistante + punto al centro.

Soluzioni installative
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OZ Stand Alone 230V

Small

Large
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OZ Stand alone 230V

Taglie
Small e Large

Soluzioni installative
Incasso classic
e Trimless Plafone

Ottiche disponibili

Colori
(versione plafone)

Alimentazione
EL
DALI

Temperatura colore

Nero

Bianco

Stesso design, simili caratteristiche prestazionali,
una filosofia di installazione concettualmente diversa.

OZ è anche Stand Alone 230V. Piccoli 
punti luce dati da elementi singoli o 
multipli, si contrappongono al concetto 
di sistema che invece si ispira ad una 
linea continua che si sviluppa nello 
spazio.

Disponibili in due diverse taglie, small 
e large, per installazioni a plafone 
e incasso. ottiche SP, FL e MWFL 
idonee all'installazione in ambienti 
di lavoro - UGR<13 per le versioni 
Small e UGR<17 per le versioni Large 
(EN12464-1).

SP FL MWFL

2700K 3000K 3500K 4000K
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