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Plass, il cui nome e la sintesi di “plastic” e
“glass”, interpreta la millenaria tradizione
artigianale del vetro, alla luce di un materiale e di
un processo contemporanei: il policarbonato
trasparente stampato in rotazionale. Grazie a
questa tecnologia, mai utilizzata prima in una
scala così grande nel campo dell’illuminazione, le
finiture non risultano impersonali e fredde, ma
sono caratterizzate da lievi irregolarità,
evidenziate dalla sorgente luminosa, come nel
vetro artigianale. Le tonalità scelte per il diffusore,
acquamarina e grigio, si ispirano al vetro di

Murano e all’artigianato veneziano. Oltre ad
evocare un’atmosfera ed un’emozione, il colore
contribuisce a definire la forma della lampada,
evidenziando lo spessore delle incisioni sulla sua
superficie. Sospesa fra memoria e attualità, Plass,
disponibile nella versione alogena o Led, si presta
a caratterizzare spazi ampi, anche sviluppati in
altezza, da sola o in composizioni multiple.



Plass, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa e
diretta. Il grande diffusore in policarbonato
trasparente è ottenuto in stampaggio
rotazionale, tecnologia che permette di
produrre corpi cavi di notevole dimensione
senza necessità di saldature. Montatura
interna in alluminio spazzolato, cavo di
sospensione in acciaio inox e cavo elettrico
trasparente. Rosone a soffitto con staffa di
metallo zincato e copertura in metallo
cromato lucido.

Materiali policarbonato, metallo

Colori grigio, azzurro

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Plass Peso
netto kg: 23,00
lordo kg: 37,00

Confezione
vol. m3: 0,870
n. colli: 2

Lampadine
alogena energy saver 6x60W G9

alogena 1x100W E27 PAR 30 30°

Certificazioni

Classe Energetica

Plass LED Peso
netto kg: 23,00
lordo kg: 34,00

Confezione
vol. m3: 0,857
n. colli: 2

Lampadine
LED 1x12W E27 PAR 30 25°

LED 30W 3000° K 2500 lm CRI>80 84 lmW

LED non dimmerabile doppia accensione

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Plass, sospensione
designer

Luca Nichetto

Nasce a Venezia dove si laurea in Disegno
Industriale. Nel 2006 fonda il suo studio,
Nichetto&Partners, che si occupa oltre che di
Industrial Design anche di Design Consultant. Ha
tenuto workshop in diverse università sia nazionali
che internazionali ed ha partecipato a mostre in
Europa, Stati Uniti e Giappone.

Guarda il video di Plass

Vai al concept site di Plass
www.foscarini.com/plass
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