
Lumiere XXL+XXS, tavolo
design Rodolfo Dordoni
2014

Vent’anni dopo la nascita della lampada Lumiere
di Rodolfo Dordoni, uno dei prodotti più famosi di
Foscarini, nasce Lumiere XXL e XXS con nuove
proporzioni e un progetto completamente
ripensato rispetto alla “storica” Lumiere. Il
treppiede è sempre in metallo ma con un segno
più deciso e una nuova finitura laccata, mentre il
diffusore in vetro soffiato a bocca acquista nuove
geometrie. Collocata su una scrivania, un tavolo,
un comodino o una consolle, la lampada Lumiere
XXL e XXS permette di caratterizzare l’intero
spazio circostante, anche attraverso

l’abbinamento di diversi colori per il treppiede e il
diffusore, che ne cambiano lo stile e la
personalità. Tutta bianca o tutta nera, oppure
bianca e bronzo, nera e bronzo, bianca e nera…
sempre con una presenza equilibrata e raffinata,
importante ma non ostentata, fondata sul
contrasto fra il caldo e il freddo, la tecnologia del
metallo e la manualità del vetro soffiato.



Lumiere XXL+XXS, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diffusa. Diffusore
in vetro soffiato a bocca finitura lucida,
bianco all’interno e colorato all’esterno, con
procedura di soffiatura del vetro non ruotato
nello stampo “a fermo”. Base in
pressofusione d’alluminio, finita e lucidata a
mano. Per la versione grande schermo
diffusore superiore in PMMA opalino
anti-abbaglio, interruttore on/off sul cavo
trasparente. Per la versione piccola sul cavo
trasparente dimmer che consente la
regolazione a gradazione.

Materiali vetro soffiato e alluminio verniciato

Colori bianco/bianco, bianco/nero,
bronzo/bianco, bronzo/nero

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Lumiere XXL Peso
netto kg: 5,50
lordo kg: 9,00

Confezione
vol. m3: 0,880
n. colli: 2

Lampadine
Alogena energy saver 3x48W G9

con touch dimmer incluso

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Lumiere XXS Peso
netto kg: 1,80
lordo kg: 4,00

Confezione
vol. m3: 0,059
n. colli: 2

Lampadine
Alogena energy saver 1x48W G9

con touch dimmer incluso (potenza minima
della lampadina 40W)*

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P49221IT
http://qr.foscarini.com/P49222IT
http://qr.foscarini.com/P49223IT


Lumiere XXL+XXS, tavolo
designer+collezione

Rodolfo Dordoni

Architetto, intraprende un' attività che spazia dalla
direzione artistica al design di arredamento, di
lampade, alla progettazione di ristrutturazioni,
all’allestimento di mostre, show room e punti
vendita. Alcuni dei più famosi oggetti del design
italiano portano la sua firma.

Guarda il video di Lumiere XXL+XXS

Vai al concept site di Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

tavolo parete soffitto

 

Lumiere XXL+XXS Collezione

http://qr.foscarini.com/P49201IT
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