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Aplomb è una piccola lampada a sospensione in
cemento che permette di creare un’illuminazione
diretta e puntuale sul piano sottostante. Il
cemento a vista fa parte del linguaggio espressivo
dell’architettura moderna e Foscarini, con
Aplomb, utilizza questo materiale con uno spirito
ed una tecnologia del tutto originali. La lampada
mostra un segno leggero, di estrema eleganza e
semplicità formale, che mitiga la massiccia
solidità del cemento esaltandone l’aspetto
materico, al tempo stesso grezzo e raffinato. Le
ridotte dimensioni permettono di utilizzarla da

sola, ad esempio su un tavolino, in file per
illuminare un piano, o anche in composizione su
diverse altezze. È disponibile in tre diverse
varianti cromatiche. La scelta dei colori, con
pigmenti aggiunti direttamente nella miscela di
cemento, valorizza in modo diverso la personalità
della lampada: il grigio naturale ne sottolinea la
matericità, il marrone aggiunge una nota calda e
intensa, mentre il bianco ne evidenzia la sua
eleganza.



Aplomb, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diretta.
Diffusore in cemento, composto di una
speciale amalgama colorata con pigmenti,
realizzato colando in uno stampo la miscela
fluida. Diffusore interno a parabola in
alluminio per la versione alogena. Rosone a
soffitto con staffa di metallo zincato e
copertura in ABS masterizzato. Cavo
elettrico e rosone di colore nero per la
versione marrone e grigio, bianco per la
versione bianca. Disponibile kit per
decentramento del rosone – rosone multiplo
(fino a 9 sospensioni).

Materiali cemento

Colori bianco, grigio , marrone

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Aplomb Peso
netto kg: 1,90
lordo kg: 2,90

Confezione
vol. m3: 0,039
n. colli: 1

Lampadine
alogena energy saver 1x60W G9

Certificazioni

Classe Energetica

Aplomb LED Peso
netto kg: 1,90
lordo kg: 2,90

Confezione
vol. m3: 0,039
n. colli: 1

Lampadine
1x8W GU10 PAR 16 40°

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P13121IT
http://qr.foscarini.com/P13122IT
http://qr.foscarini.com/P13123IT


Aplomb, 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

 



Aplomb, sospensione
designer+collezione

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi e Luca Pevere si formano presso noti
studi di design milanesi. Nel 2002 firmano i primi
progetti assieme e nel 2006 fondano a Milano lo
Studio Lucidi & Pevere. Oggi lo Studio Lucidi &
Pevere ha sede a Udine e continua a sviluppare
progetti di industrial design per aziende di
prestigio internazionale, appartenenti ad una
molteplicità di settori merceologici diversi.

Guarda il video di Aplomb

Vai al concept site di Aplomb
www.foscarini.com/aplomb

terra sospensione parete

 

Aplomb Collezione
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