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Negli anni 90 Rodolfo Dordoni disegna per
Foscarini una linea di lampade da tavolo, terra e
sospensione con diffusori in vetro soffiato dai
colori vivaci e nomi che rievocano elementi
naturali: Fruits, Blossom e Buds. Oggi Buds si
rinnova ancora una volta, interpretando il gusto
contemporaneo per una raffinata ricchezza e
attenzione ai materiali. Protagonista del progetto è
come sempre il vetro soffiato, con una lavorazione
artigianale a cinque strati, apprezzabile a prima
vista grazie al taglio più ampio del diffusore. con
la nuova gamma colori - marrone freddo, grigio

freddo, verde bambù e bianco, con finitura
pagliesco all'interno - Buds assume una doppia
valenza: calda quando la lampada è accesa,
fredda quando è spenta.



Buds, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diffusa. Diffusore
in vetro incamiciato finitura lucida, soffiato
a bocca a cinque strati. Internamente lo
strato di vetro in tonalità “pagliesco”,
giallino pallido, rende la luce più calda e il
colore più intenso. La versione “bianco
caldo” risulta un colore avorio da acceso
mentre rimane bianco da spento. La base è
composta da un cilindro in PMMA totalmente
trasparente, fresato a disegno con una
lucidatura a specchio fatta a mano. Le basa
d’appoggio è dotata di una pellicola
protettiva trasparente antistatica. Il vetro è
fissato alla base mediante un ghiera a forma
di bicchiere, interruttore on/off sul cavo
elettrico trasparente che esce da un incavo
obliquo della base. La base è imballata con
un sacchetto personalizzato prodotto con
un materiale specifico antigraffio da
riutilizzare per la pulizia della base stessa.
Essendo l’apertura del vetro piuttosto
marcata la lampadina è ben in vista e gioca
quindi un ruolo estetico. Per questo deve
essere utilizzata una lampadina o LED
retrofit o fluorescente a globo bianco con
diametro 12 cm in Buds 1 e 2 - con diametro
9 cm in Buds 3.

Materiali vetro soffiato e PMMA

Colori Buds 1 marrone freddo, bianco caldo
Buds 2: grigio freddo, bianco caldo Buds 3:
verde bambù, bianco caldo

Emissione luminosa
diffusa

1 Peso
netto kg: 5,00
lordo kg: 8,80

Confezione
vol. m3: 1,000
n. colli: 2

Lampadine
LED retrofit/fluo 1x23W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

2 Peso
netto kg: 13,20
lordo kg: 18,70

Confezione
vol. m3: 1,000
n. colli: 2

Lampadine
LED retrofit/fluo 1x23W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

3 Peso
netto kg: 4,40
lordo kg: 6,50

Confezione
vol. m3: 1,000
n. colli: 2

Lampadine
LED retrofit/fluo 1x23W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P93221IT
http://qr.foscarini.com/P93222IT
http://qr.foscarini.com/P93223IT
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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 Buds

Vai al concept site di Buds
www.foscarini.com/buds

sospensione
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