
Lumiere, tavolo
design Rodolfo Dordoni
1990

Rivisitazione della classica lampada da tavolo con
paralume, Lumiere viene progettata nel 1990 da
Rodolfo Dordoni e da subito diventa uno dei
best-seller della collezione Foscarini,
caratterizzata dall’accostamento inedito e
armonioso tra la forma essenziale del vetro
soffiato a bocca del diffusore e il sostegno
slanciato del caratteristico treppiede in lega di
alluminio. Nel 2015 la lampada viene rinnovata
con la proposta di nuove tonalità cromatiche del
diffusore - sempre bianco nello strato interno per
favorire la riflessione della luce - e una nuova

finitura per il treppiede, dimostrando la
sorprendente attualità di uno dei pezzi “cult”
della collezione. La raffinata eleganza di Lumiere,
la disponibilità di due diverse misure e quattro
diversi colori, insieme alla sua luce diffusa, calda
e intensa la rendono perfetta per essere inserita
in svariate ambientazioni, diverse per stile e
gusto.



Lumiere, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diretta e diffusa.
Diffusore in vetro incamiciato finitura
lucida, soffiato a bocca bianco all’interno e
colorato esterno. Nelle versioni turchese,
ciliegia e bianco caldo il vetro ha
internamente un ulteriore strato di vetro in
una tonalità “pagliesco”, giallino pallido,
(totale 5 strati di vetro). Con l’interno
“pagliesco” la versione “bianco caldo”
risulta un colore avorio da acceso mentre
rimane bianco da spento. Nelle versioni
ciliegia e turchese questa doppia
incamiciatura rende la luce più calda e il
colore più intenso. Base treppiedi in
pressofusione d’alluminio finita e lucidata a
mano nella versione alluminio, verniciato a
liquido nella versione cromo nero o
champagne; piedini in silicone anti graffio.
Interruttore on/off sul cavo trasparente o
con dimmer che consente la regolazione a
gradazione.

Materiali Lumiere: vetro soffiato e alluminio
lucido o verniciato

Colori bianco, bianco caldo, ciliegia,
turchese

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

grande Peso
netto kg: 2,40
lordo kg: 3,50

Confezione
vol. m3: 0,068
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 2x48W G9

(potenza minima totale delle lampadine 40W
con dimmer)*

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Disponibile nella versione dimmerabile
piccola Peso

netto kg: 1,11
lordo kg: 2,00

Confezione
vol. m3: 0,032
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x 42W G9

(potenza minima totale delle lampadine 40W
con dimmer)*

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Disponibile nella versione dimmerabile

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P48221IT
http://qr.foscarini.com/P48222IT
http://qr.foscarini.com/P48223IT


Lumiere, tavolo
designer

Rodolfo Dordoni

Architetto, intraprende un' attività che spazia dalla
direzione artistica al design di arredamento, di
lampade, alla progettazione di ristrutturazioni,
all’allestimento di mostre, show room e punti
vendita. Alcuni dei più famosi oggetti del design
italiano portano la sua firma.

Guarda il video di Lumiere

Vai al concept site di Lumiere
www.foscarini.com/lumiere
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