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Binic è il nome di un piccolo faro sulla costa della
Bretagna, regione di origine della designer Ionna
Vautrin, dove ritroviamo il motivo ispiratore di
questa piccola lampada da tavolo piena di
personalità. La sua forma giocosa e colorata
stimola l’immaginazione e suscita immediata
simpatia. Il volume superiore tondeggiante, con
finitura lucida, appoggia su una base conica
satinata, proiettando verso il basso una luce
intensa, circoscritta e omogenea. Con la sua
palette di 6 colori attuali si sintonizza con la
personalità di chi sceglie la sua versione preferita

e può arredare diversi ambienti domestici- lo
studio, la camera dei bambini o degli adulti, un
angolo personale della zona giorno. Un packaging
progettato dalla designer, altrettanto speciale e
divertente, propone Binic come oggetto “take
away”, idea regalo o lampada personale.



Binic, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diretta. ABS
masterizzato opaco per la base con zavorra
in metallo all’interno, parte superiore in ABS
masterizzato finitura lucida con all’interno
una parabola bianca e diffusore entrambi in
policarbonato. Interruttore on/off sul cavo
trasparente.

Materiali ABS masterizzato e policarbonato

Colori bianco, verde acqua, blu, antracite,
rosa, giallo

Emissione luminosa
diretta in basso

Peso
netto kg: 0,60
lordo kg: 1,30

Confezione
vol. m3: 0,025
n. colli: 1

Lampadine
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

con packaging personalizzato

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Binic, tavolo
designer

Ionna Vautrin

Nata in Francia, Ionna Vautrin si è laureata presso
la Scuola di Design di Nantes Atlantique nel 2002.
Successivamente ha collaborato con Camper in
Spagna e ha lavorato presso gli studi di George J.
Sowden in Italia e di Ronan & Erwan Bouroullec in
Francia. Allo stesso tempo ha sviluppato
autonomamente progetti con diverse aziende di
design: dapprima con Industreal a Milano, poi con
la Galleria Tools di Parigi e dal 2010 con Foscarini.

Guarda il video di Binic

Vai al concept site di Binic
www.foscarini.com/binic
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