
Bit, parete
design Ferruccio Laviani
1992

La prima lampada progettata da Ferruccio Laviani
pensando a una scultura viene declinata in una
lampada da parete: i cinque diffusori di Orbital
diventano le cinque diverse versioni di Bit,
applique componibile. Ciascuna lastra in vetro
industriale serigrafato ha una sua forma
irregolare, per un effetto di grande impatto grafico,
sia per un utilizzo singolo che in composizioni
multiformi. La versione bianca è molto efficace
utilizzata tono su tono per valorizzare il profilo
delle forme che sembrano ritagliarsi sulla parete. I
diffusori colorati richiamano invece un dipinto

surrealista quando le lampade sono spente, il
gioco della luce con le vetrate a mosaico quando
sono accese. La cura del dettaglio arriva al
trattamento superficiale dei diffusori, satinati
all’esterno per dare pastosità al colore ed
evidenza alle forme, lucidi all’interno per riflettere
la luce.



Bit, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete a luce riflessa e diffusa.
Montatura e rosone a parete in metallo
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore
in vetro verniciato colorato o bianco
satinato, disponibili in 5 forme di misure e
colore diversi fissati alla montatura
mediante blocca-vetro decorativo in metallo
verniciato a polveri epossidiche. La lampada
è dotata di cablaggio trasparente con spina
e interruttore on/off sul cavo.

Materiali vetro serigrafato e metallo
verniciato

Colori Bit 1 rosso o bianco; Bit 2 blu o
bianco; Bit 3 bianco; Bit 4 verde o bianco;
Bit 5 arancio o bianco

Emissione luminosa
diffusa

Bit 1 Peso
netto kg: 1,70
lordo kg: 3,30

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

Lampadine
alogena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Bit 2 Peso
netto kg: 1,20
lordo kg: 3,30

Confezione
vol. m3: 0,030
n. colli: 2

Lampadine
alogena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Bit 3 Peso
netto kg: 1,80
lordo kg: 3,30

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

Lampadine
alogena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P19421IT
http://qr.foscarini.com/P19422IT
http://qr.foscarini.com/P19423IT


Bit, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete a luce riflessa e diffusa.
Montatura e rosone a parete in metallo
verniciato a polveri epossidiche. Diffusore
in vetro verniciato colorato o bianco
satinato, disponibili in 5 forme di misure e
colore diversi fissati alla montatura
mediante blocca-vetro decorativo in metallo
verniciato a polveri epossidiche. La lampada
è dotata di cablaggio trasparente con spina
e interruttore on/off sul cavo.

Materiali vetro serigrafato e metallo
verniciato

Colori Bit 1 rosso o bianco; Bit 2 blu o
bianco; Bit 3 bianco; Bit 4 verde o bianco;
Bit 5 arancio o bianco

Emissione luminosa
diffusa

Bit 4 Peso
netto kg: 1,22
lordo kg: 3,30

Confezione
vol. m3: 0,030
n. colli: 2

Lampadine
alogena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificazioni

Classe Energetica

Bit 5 Peso
netto kg: 1,35
lordo kg: 3,30

Confezione
vol. m3: 0,030
n. colli: 2

Lampadine
alogena 1x46W E14

LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P19421IT
http://qr.foscarini.com/P19422IT
http://qr.foscarini.com/P19423IT


Bit, parete
designer+collezione

Ferruccio Laviani

Architetto designer, si occupa di progettazione di
arredamento e componenti d'arredo, di
comunicazione industriale, di allestimenti di
mostre, manifestazioni e show-room. Ha uno stile
contemporaneo, reso riconoscibile da un segno o
da un colore particolare.

Guarda il video di Bit

Vai al concept site di Bit
www.foscarini.com/bit

terra parete
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