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D E S CR IZIO NE

MAT E R IA LI

Lampada da sospensione a luce
diretta. Di usore in cemento,
composto di una speciale amalgama
colorata con pigmenti, realizzato
colando in uno stampo la miscela
uida. Di usore interno a parabola in
alluminio per la versione alogena.
Rosone a so tto con sta a di metallo
zincato e copertura in ABS
masterizzato. Cavo e rosone di colore
nero per la versione grigio cemento,
marrone, verde oliva giallo sabbia e
rosso mattone, bianco per la versione
bianca. Disponibile kit per
decentramento del rosone – rosone
multiplo ( no a 9 sospensioni).

Cemento e alluminio
CO LO R I

Verde oliva, Giallo sabbia, Bianco, Rosso
mattone, Marrone, Grigio cemento

Aplomb, sospensione
scheda tecnica

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
ra nato. Le ridotte dimensioni permettono di utilizzarla da sola, ad esempio su un tavolino, in le per illuminare un piano, o
anche in composizione su diverse altezze. La versione GU10 è disponibile in sei 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, il bianco ne evidenzia la sua eleganza. Rosso
mattone, Giallo sabbia e Verde oliva sono i colori che a ancano le tonalità già a catalogo. Sempre da questo materiale nasce una
versione ancora più piccola dell'originale Aplomb a sospensione, utilizzabile da sola o in abbinamento al modello più grande:
negli ambienti domestici o contract, sopra tavoli, banchi o penisole.

Aplomb
S CHE MA & E MIS S IO NE D E LLA LU CE

MAT E R IA LE

CE R T IFICA ZIO NI

Cemento e alluminio
CO LO R I
A CCE S S O R I

S O R G E NT E LU MINO S A

Halo 1x 60W G9
LED retro t 1x 9W

Rosone multiplo tondo
Rosone multiplo lineare 90 cm
Rosone multiplo lineare 135 cm
Kit C
Kit M

Aplomb, sospensione
Designer

LU CID I, P E V E R E

Dopo un periodo di formazione
nell’ambiente del design milanese, Paolo
Lucidi e Luca Pevere fondano il proprio
studio a Udine, impegnandosi in una
costante s da per creare nuove tipologie di
prodotto, ricercando inediti materiali e
tecnologie.
Dalla sinergia con la ricerca Foscarini nasce
la collezione delle lampade Aplomb, forme
in equilibrio fra architettura e design
realizzate con un esclusivo impasto di
cemento; Bahia, ra nato segno gra co e
luminoso gioco di luci ed ombre; Lake, una
macchia colorata dalla forma organica e
asimmetrica.

Aplomb, sospensione
collezione

Aplomb

Aplomb Mini

Aplomb Large
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