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Era il 1990 quando il designer Rodolfo Dordoni
proponeva a Foscarini una rilettura colta,
elegante e creativa della classica abat-jour. Da
quell’incontro nacque Lumiere, ancora oggi best
seller della collezione e icona nel panorama del
design contemporaneo. La prima Lumiere ha poi
ispirato le versioni xxl e xxs, una rilettura del
progetto originale, dalle proporzioni nuove e dal
segno più deciso. Oggi Lumiere xxl e xxs si
presenta in una veste rinnovata, con colori attuali
che ne sottolineano l’eleganza ricercata e la
avvicinano ai toni degli arredi contemporanei.

Accanto al bianco di sempre, grigio freddo e
marrone freddo sono le raffinate proposte per il
paralume in vetro soffiato a bocca, in
abbinamento alle nuove finiture alluminio o cromo
nero per la montatura. Espressione di una ricerca
completamente nuova nelle proporzioni, nelle
dimensioni e nel linguaggio estetico è invece la
nuova Lumiere xxl lettura. Mantenendo il
dualismo fra il diffusore in vetro soffiato e la base
in metallo, si coordina alla nuova palette della
versione da tavolo ma ne ridisegna l’armonia,
creando una nuova presenza nello spazio.

Importante ma non invadente, elegante ma non
ostentata, è particolarmente adatta agli ambienti
living.



Lumiere XXL+XXS, 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. Base e stelo in
pressofusione d’alluminio finita e lucidata a
mano nella versione alluminio, verniciato a
liquido nella versione cromo nero.
Interruttore con dimmer che consente la
regolazione a gradazione.

Materiali vetro soffiato e alluminio verniciato
o cromo nero

Colori vetro: bianco, grigio freddo, marrone
freddo montatura: alluminio, cromo nero

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Lumiere XXL Peso
netto kg: 5,50
lordo kg: 9,00

Confezione
vol. m3: 0,880
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 4x33W G9

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

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Lumiere XXS Peso
netto kg: 1,80
lordo kg: 4,00

Confezione
vol. m3: 0,059
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x48W G9

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

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Lumiere XXL+XXS, tavolo
designer+collezione

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 XXL+XXS

Vai al concept site di Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

terra parete soffitto
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