UFO
Ufo è un complemento d’arredo dalle forme senza tempo che, grazie
ad un meccanismo invisibile permette l’elevazione di una piccola
lampada a led dal piano d’appoggio, creando intorno al tavolo
un’atmosfera suggestiva e romantica. La lampada a scomparsa
risulta il vero cardine progettuale di un oggetto che racchiude in sé
la doppia funzione di piano e d’illuminazione. Durante il giorno può
essere utilizzata tutta la superficie senza il piccolo ingombro della
lampada, adatto per fare colazione all’aperto o per consumare un
piccolo spuntino in completa comodità, mentre alla sera è ideale per
un aperitivo romantico.
“È la luce più bella del mondo. Quella che rende tutto più vero e
profondo. Quella che ci fa sentire unici intorno ad un tavolo”.

PIETRO GIULIO
CODAZZI
Nasce nel 1994 a Milano,
si laurea in disegno del
prodotto alla NABA, dove
la sua figura di designer ha
preso sempre più forma
acquisendo solide basi
tecniche. Per lui il design
è una perfetta armonia tra
funzionalità ed estetica.

Ufo is a piece of furniture featuring timeless shapes that, thanks to an invisible mechanism, allows for
the elevation of a small LED lamp from the table top, creating a suggestive and romantic atmosphere
around the table. The hidden lamp is the true cornerstone of an object that incorporates a dual function: a
support surface and a lighting element. During the day, the entire surface can be used without the minor
encumbrance presented by the lamp, making it suitable for an al fresco breakfast or snack in complete
comfort, while in the evening it is ideal for a romantic aperitif.
“It is the most beautiful light in the world. A light that makes everything appear more real and profound. A
light that makes us feel unique around the table.”
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Born in 1994 in Milan,
he graduated in product
design at NABA, where he
progressively grew as a
designer and acquired solid
technical skills. For him,
design is a perfect balance
between functionality and
aesthetics.
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