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Bahia è una lampada da parete e soffitto che
seduce e coinvolge grazie alla particolarità del
suo disegno e all’inedito gioco di luci e ombre che
ne scaturisce. Il suo fascino emerge dalla
sovrapposizione di tre piatti, lievemente
asimmetrici nel profilo e nella disposizione
reciproca. I primi due ospitano la sorgente
luminosa, accompagnando la luce che scorre
sulla loro superficie concava, sfumando verso i
bordi. Il terzo elemento completa la composizione,
stagliandosi in controluce con un segno deciso e
contrastante. Ogni bagliore che emana da Bahia, è

contenuto in un bagliore più esteso e soffuso,
una magica composizione di chiari e scuri, che la
rendono al contempo oggetto illuminante e
luminosa decorazione. Bahia si propone in
un'unica tonalità assoluta, il bianco, per
sottolineare la sua scenografica essenzialità, il
suo essere senza apparire. È capace di risolvere
da sola l’arredo di un’intera parete, con uno
spessore ridotto, oppure di creare composizioni
multiple, arcipelaghi luminosi nello spazio
domestico o collettivo.



Bahia, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete e soffitto a luce riflessa e
diffusa. Formata da tre piatti ovaloidi in
policarbonato opaco bianco stampati ad
iniezione e montati asimmetricamente. Il
piatto più grande funge da attacco a parete, i
due piatti centrali celano la parte
illuminotecnica, alimentatore elettronico.

Materiali policarbonato stampato a iniezione

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Bahia Peso
netto kg: 3,40
lordo kg: 4,50

Confezione
vol. m3: 0,111
n. colli: 1

Lampadine
fluorescente 1x40W + 1x22W 2GX13 T16-R

Certificazioni

Classe Energetica

Bahia LED Peso
netto kg: 4,00
lordo kg: 5,10

Confezione
vol. m3: 0,111
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 43W 2850°K 4850lm CRI>90
113lm/W

Certificazioni

Classe Energetica

Versione LED dimmerabile configurazioni
possibili: On-Off / Push / DALI

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P14421IT
http://qr.foscarini.com/P14422IT
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Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi e Luca Pevere si formano presso noti
studi di design milanesi. Nel 2002 firmano i primi
progetti assieme e nel 2006 fondano a Milano lo
Studio Lucidi & Pevere. Oggi lo Studio Lucidi &
Pevere ha sede a Udine e continua a sviluppare
progetti di industrial design per aziende di
prestigio internazionale, appartenenti ad una
molteplicità di settori merceologici diversi.

Guarda il video di Bahia

Vai al concept site di Bahia
www.foscarini.com/bahia

parete soffitto soffitto
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