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Spokes Large traduce in una dimensione più
grande e scenografica, i concetti di leggerezza e
trasparenza che contraddistinguono la versione
standard, abbinati alla solidità della forma in
tondino di acciaio. L’ispirazione nasce
dall’osservazione dei raggi di una ruota di
bicicletta, da cui il progetto prende anche il nome,
che in inglese significa raggi. Spokes è una
lampada che contiene magicamente la luce
all’interno, lasciandola inoltre filtrare all’esterno.
Il sistema integrato con doppia sorgente luminosa
a LED consente infatti di illuminare con una luce

calda e naturale il piano o pavimento sottostante,
creando contemporaneamente magici giochi di
luce e ombre su pareti e soffitto. Molteplici le
possibilità di ambientazione, sia in un contesto
residenziale, dove può essere collocata al centro
di una stanza, che in uno spazio collettivo, anche
di grande altezza, dove può essere efficacemente
impiegata anche in abbinamento alla versione
standard per creare affascinanti composizioni
luminose.



Spokes 2 large, sospensione
info tecniche

Descrizione
I raggi in tondino d’acciaio, verniciati opachi
a polveri epossidiche, sono agganciati nella
parte superiore a due dischi in
ABS/policarbonato e nella parte inferiore al
modulo di alluminio che funge da
alloggiamento e da dissipatore delle due
schede LED. Il cavo elettrico che alimenta le
schede è invisibile perché alloggiato in uno
dei raggi. Cavo di sospensione in acciaio
inox e cavo elettrico trasparente, rosone a
soffitto con staffa di metallo zincato e
copertura in ABS masterizzato bianco
lucido.

Materiali Acciaio e alluminio verniciato

Colori bianco, giallo

Emissione luminosa
diffusa e diretta verso il basso

Peso
netto kg: 6,00
lordo kg: 1,00

Confezione
vol. m3: 1,000
n. colli: 1

Lampadine
LED 38,2W (32,7 COB + 5,5 High Power) 2700°K
3264 lm CRI>90 83 lm/W

LED inclusi Dimmerabile configurazioni
possibili On-Off/Push/DALI

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P93221IT
http://qr.foscarini.com/P93222IT
http://qr.foscarini.com/P93223IT


Spokes 2 large, sospensione
designer+collezione

Studio García Cumini

Lo studio García Cumini Associati nasce a Udine
(Italia) nel 2012 come somma di due consolidate
esperienze nel mondo del design. Come fusione di
due culture dal carattere multidisciplinare in cui
design, progettazione di installazioni artistiche,
direzione artistica e graphic design, brand identity
vengono sviluppati con la volontà di fare
innamorare di un oggetto o di un’azienda.
Materializzare un’intuizione o un pensiero poetico
sono le basi del pensiero e del lavoro dello studio
affrontando il lavoro con una visione a tutto campo,
con lo sguardo sempre attento alle nuove
tecnologie alle espressioni artistiche e tendenze
della società

Guarda il video di Spokes 2 large

Vai al concept site di Spokes 2 large
www.foscarini.com/spokes 2 large

sospensione
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