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Rituals XL, sospensione
design Ludovica e Roberto Palomba
2014

Rituals traduce la magia luminosa delle 
lanterne di carta di riso orientali in una 
lampada di vetro soffiato, materiale della 
tradizione veneziana. E’ un incontro fra oriente 
e occidente, memoria e contemporaneità, 
ispirazione poetica e ricerca tecnologica 
che ha generato le lampade Rituals: una 
famiglia di forme distinte ed allo stesso 
tempo complementari. Le incisioni superficiali 
realizzate industrializzando l’antica tecnica 
artigianale della molatura del vetro soffiato 
creano un affascinante effetto grafico sulle 

lampade, sia accese che spente. Con il 
loro corpo in vetro soffiato, dall’aspetto 
piacevolmente gessoso. Il modello più grande 
– Rituals XL - moltiplica l’intensità e la portata 
dell’illuminazione, mantenendo sempre una 
sensazione di aerea leggerezza. Tutti i modelli 
Rituals diffondono una luce piena, calda e 
soffice nell’ambiente.
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Rituals XL, sospensione
info tecniche

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa. 
Vetro soffiato a fermo con effetto rigato 
ottenuto con uno stampo con decorazioni in 
negativo che vengono ripetute nella superficie 
del vetro. Il vetro è poi molato a mano a nastro 
e immerso in acido al fine di ottenere l’effetto 
gessoso. Nel vetro è incorporata una ghiera 
in policarbonato trasparente opaco stampato 
ad iniezione. Supporto del portalampada in 
policarbonato trasparente opaco stampato ad 
iniezione. 
Cavo di sospensione in acciaio inox. 
Cavo elettrico trasparente.
Rosone a soffitto con staffa di metallo zincato e 
copertura in ABS masterizzato bianco opaco

materiali: vetro soffiato satinato e metallo 
verniciato 

Colori: bianco 

Emissione luminosa
diffusa

 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
A+, A, B, C
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Designer
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.
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Collezione

Guarda il video di Rituals:

Vai al concept site di Rituals XL:
www.foscarini.com/ritualsxl
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