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Una, due, tre lanterne leggere eppure ricche di
seducente matericità. Tre forme distinte ed al
tempo stesso complementari, in equilibrio fra
l’oriente e l’occidente. Una famiglia di lampade
che portano una luminosità rilassante negli
ambienti più diversi, traducendo la magia della
carta di riso o della corteccia di gelso, materia
prima delle lampade giapponesi, nella fisicità
preziosa del vetro soffiato e satinato. Le linee
orizzontali che re incidono la superficie delle
lampade danno vita a un decoro morbido e
affascinante, ma contemporaneamente

contribuiscono a filtrare l’intensità della sorgente
luminosa, diffondendo una luce piena, calda e
soffice nell’ambiente. Con il loro corpo in vetro
soffiato, dall’aspetto piacevolmente gessoso, le
lampade Rituals a sospensione sono perfette
utilizzate da sole oppure in armoniche
composizioni da 3 fino a 9 lampade, grazie
all’impiego di un rosone multiplo.



Rituals, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampade da sospensione a luce diffusa.
Collezione di tre forme di diffusore in vetro
soffiato con effetto rigato ottenuto con uno
stampo con decorazioni in negativo che
vengono ripetute nella superficie del vetro,
in seguito molato a mano a nastro e
sottoposto a procedimento di immersione in
acido al fine di ottenere l’effetto gessoso.
Cavo di sospensione in acciaio inox e cavo
elettrico trasparente, rosone a soffitto con
staffa di metallo zincato e copertura in ABS
masterizzato bianco opaco. Disponibili a due
versione con portalampade G9 o E27.
Disponible kit decentramento del rosone –
rosone multiplo (fino 6 o 9 sospensioni)

Materiali vetro soffiato satinato e metallo
verniciato

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Rituals 1 Peso
netto kg: 3,80
lordo kg: 5,35

Confezione
vol. m3: 0,048
n. colli: 2

Lampadine
fluorescente compatta 1x15W E27

Alogena energy saver 1x70W E27

alogena energy saver 1x60W G9

Certificazioni

Classe Energetica

Rituals 2 Peso
netto kg: 4,00
lordo kg: 5,65

Confezione
vol. m3: 0,048
n. colli: 2

Lampadine
fluorescente compatta 1x15W E27

Alogena energy saver 1x70W E27

alogena energy saver 1x60W G9

Certificazioni

Classe Energetica

Rituals 3 Peso
netto kg: 1,50
lordo kg: 2,35

Confezione
vol. m3: 0,021
n. colli: 2

Lampadine
fluorescente compatta 1x15W E27

Alogena energy saver 1x70W E27

alogena energy saver 1x60W G9

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P79121IT
http://qr.foscarini.com/P79122IT
http://qr.foscarini.com/P79123IT


Rituals, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampade da sospensione a luce diffusa.
Collezione di tre forme di diffusore in vetro
soffiato con effetto rigato ottenuto con uno
stampo con decorazioni in negativo che
vengono ripetute nella superficie del vetro,
in seguito molato a mano a nastro e
sottoposto a procedimento di immersione in
acido al fine di ottenere l’effetto gessoso.
Cavo di sospensione in acciaio inox e cavo
elettrico trasparente, rosone a soffitto con
staffa di metallo zincato e copertura in ABS
masterizzato bianco opaco. Disponibili a due
versione con portalampade G9 o E27.
Disponible kit decentramento del rosone –
rosone multiplo (fino 6 o 9 sospensioni)

Materiali vetro soffiato satinato e metallo
verniciato

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Rituals XL Peso
netto kg: 5,60
lordo kg: 7,70

Confezione
vol. m3: 0,132
n. colli: 2

Lampadine
alogena energy saver 1x150W E27

fluorescente compatta 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P79121IT
http://qr.foscarini.com/P79122IT
http://qr.foscarini.com/P79123IT


Rituals, sospensione
composizioni multiple

Descrizione
Una soluzione tecnica che coniuga
funzionalità e armonia del segno: il rosone
multiplo di Foscarini permette di comporre
fino a 9 sospensioni per creare cascate
luminose di grande effetto, particolarmente
adatte ad arricchire una scala. La sua
struttura standard è studiata per adattarsi a
una molteplicità di lampade a sospensione
della collezione Foscarini e Diesel with
Foscarini.

Materiali
metallo verniciato

Colori
bianco

Rosone multiplo Peso
netto kg: 9,00
lordo kg: 10,70

Confezione
vol. m3: 0,038
n. colli: 1

 



Rituals, sospensione
designer+collezione

Ludovica+Roberto Palomba

Ludovica e Roberto Palomba, architetti, vivono e
lavorano a Milano. Fondano nel 1994 Palomba
Serafini Associati. Hanno ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti internazionali come il Compasso
D’Oro, l’Elle Decoration International Design
Award, il Red Dot, il Design Plus, il Good Design
Award, il German Design Award. Progettano
architetture ed esposizioni in tutto il mondo;
collaborano e sono art director per alcuni dei
marchi più affermati.

Guarda il video di Rituals

Vai al concept site di Rituals
www.foscarini.com/rituals

sospensione

 

Rituals Collezione

http://qr.foscarini.com/P79101IT
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