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Un sostegno sottile, come il fusto di un albero, un
paralume che riprende la classica forma della
lampada da lettura, un sistema di accensione
disegnato come un ramo, pronto ad accogliere un
uccellino, un “birdie” in inglese. Tre elementi che
si relazionano fra loro con spontaneità, per dare
vita ad una lampada amichevole, che coniuga un
segno leggero e familiare, e un carattere deciso.
Realizzata con materiali resistenti eppure leggeri,
Birdie assume diverse personalità a seconda del
colore del diffusore: discreta e quasi invisibile
nella versione bianca, protagonista e capace di

caratterizzare un intero ambiente nelle versioni
amaranto, arancio o grigia. Il modello da parete
accresce la possibilità di creare abbinamenti fra
versioni diverse della stessa collezione,
coordinando l’illuminazione di un’intera stanza



Birdie, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete a luce diffusa. Piastra di
fissaggio a parete e rosone di copertura in
pressofusione di zama verniciata a liquido,
braccio e supporto diffusore in acciaio
verniciato a liquido. Diffusore interno
opalino in policarbonato e diffusore esterno
in policarbonato traslucido entrambi
stampati a iniezione. Nella versione con
touch dimmer il sensore è localizzato sul
finale del braccetto.

Materiali policarbonato, acciao e metallo
verniciato

Colori bianco, grigio, arancio, amaranto

Emissione luminosa
diffusa

Birdie Peso
netto kg: 1,60
lordo kg: 3,10

Confezione
vol. m3: 0,045
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x70W E27

LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Birdie con touch
dimmer

Peso
netto kg: 1,60
lordo kg: 3,10

Confezione
vol. m3: 0,045
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x70W E27

con touch dimmer incluso (potenza minima
della lampadina 40W)*

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P18421IT
http://qr.foscarini.com/P18422IT
http://qr.foscarini.com/P18423IT


Birdie, parete
designer+collezione

Ludovica+Roberto Palomba

Ludovica e Roberto Palomba, architetti, vivono e
lavorano a Milano. Fondano nel 1994 Palomba
Serafini Associati. Hanno ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti internazionali come il Compasso
D’Oro, l’Elle Decoration International Design
Award, il Red Dot, il Design Plus, il Good Design
Award, il German Design Award. Progettano
architetture ed esposizioni in tutto il mondo;
collaborano e sono art director per alcuni dei
marchi più affermati.

Guarda il video di Birdie

Vai al concept site di Birdie
www.foscarini.com/birdie

tavolo terra sospensione

parete soffitto
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