
Rock, sospensione
design Diesel Creative Team

Rock ricorda una roccia vulcanica che spaccandosi rivela un gioiello al proprio interno.
Misteriosa e ruvida fuori, brillante e cangiante dentro, è percorsa da sfaccettature asimmetriche e riflette i raggi
luminosi come un cristallo.
Ai colori nero e bianco, dall’interno chiaro e iridescente, si è aggiunta la finitura oro, calda e brillante, in cui
anche l’interno è scaldato da una tonalità più solare.
Rock  sospensione  focalizza  la  sua  luce  sullo  spazio  sottostante,  mentre  nella  versione  da  terra  il  fascio
luminoso è direzionabile, rendendola perfetta sia per la lettura che per illuminare un’area circoscritta, verso l’alto
o verso il basso.



Rock, sospensione
info tecniche

Materiali

Colori

Descrizione
Lampada a sospensione a luce diretta.
Diffusore semisferico in miscela di ABS e
policarbonato stampato a iniezione. La
calotta esterna è laccata con una vernice
opaca “tesaurizzata” che, oltre a colorare,
rende la superficie ruvida; internamente
invece la vernice è lucida e cangiante,
bianca con riflessi verdognoli per le versioni
nera e bianca, dorati per la versione oro.
Logo Diesel in rilievo. Rosone a soffitto in
metallo verniciato a polveri. Cavo elettrico e
rosone di colore nero per le versioni nera e
oro, bianchi per la versione bianca.
Disponibile kit per decentramento elettrico.

: ABS-policarbonato stampato e
verniciato

: Bianco, Nero, Oro

Emissione luminosa
diretta verso il basso

Rock Peso
netto kg: 2,30
lordo kg: 5,30

Confezione
vol. m³: 0,121
n.colli: 1

Lampadine
- LED Retrofit o Fluo 1x23W E27

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

 

http://qr.foscarini.com/D26221IT
http://qr.foscarini.com/D26222IT
http://qr.foscarini.com/D26223IT


Rock, sospensione

Diesel Creative Team

Nel 2009 Foscarini sigla un accordo di collaborazione con Diesel
nell'ambito del progetto di arredamento e lifestyle "Home
Collection". Una partnership che offre a Foscarini l'opportunità di
dialogare con un pubblico nuovo ed esplorare diversi modi di
vivere, arredare ed abitare, attraverso una collezione ideata da
Diesel per il proprio mondo di riferimento: "Diesel Living with
Foscarini".

La collezione Diesel Living with Foscarini parla linguaggi diversi -
dal rock al pop, dall’industrial al vintage, dalla grafica all’arte – per
raccontare l’inconfondibile lifestyle Diesel. Ironica, trasgressiva,
eclettica, incandescente, la collezione si compone di più di 40
modelli di lampade. Una collezione che si declina in più forme,
materiali e destinazioni d’uso, prestandosi a caratterizzare gli spazi
più inaspettati e anticonvenzionali, da un contesto domestico a un
contesto pubblico, sempre di carattere. La scelta e la ricerca nei
materiali per Foscarini, e forse in modo ancora più particolare, nella
collezione Diesel Living with Foscarini, assume elevatissima
rilevanza. Materiali mai prima utilizzati nel settore
dell'illuminazione diventano valore aggiunto delle lampade della
collezione.
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