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Chouchin è una famiglia di lampade a
sospensione che prende il nome dalle tipiche
lanterne giapponesi di carta e bambù, utilizzate
come leggiadre e luminose insegne fuori dai
locali, oppure come portafortuna all’esterno delle
abitazioni. La loro forma tradizionale ha ispirato
una creazione in puro spirito contemporaneo,
realizzata a sua volta con un materiale millenario:
il vetro soffiato, verniciato però, per renderlo
completamente impermeabile alla luce dall’interno
e lucido all’esterno, ad eccezione del bordo
inferiore. Il risultato è una colorazione calda,

pastosa e preziosa, con un colletto luminoso dal
quale si proietta un fascio intenso e diretto verso
il basso. La famiglia si compone di tre modelli, nei
quali il colore è parte integrante della forma:
arancione la versione grande, grigia la versione
piccola e verde quella più allungata. Forme e
tonalità che accentuano la personalità di ciascun
modello, ma che allo stesso tempo sono studiate
per essere coordinabili in composizioni multiple.



Chouchin, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diretta. Il
diffusore in vetro incamiciato soffiato a
bocca è verniciato a liquido coprente a
finitura lucida. Supporto del diffusore in
policarbonato trasparente stampato ad
iniezione, cavo di sospensione in acciaio
inox e cavo elettrico trasparente. Rosone a
soffitto con staffa di metallo zincato e
copertura in ABS masterizzato bianco
lucido. Disponibile kit per decentramento
del ros

Materiali vetro soffiato verniciato

Colori Chouchin 1 arancio, Chouchin 2
verde, Chouchin 3 grigio

Emissione luminosa
diretta in basso

Chouchin 1 Peso
netto kg: 4,40
lordo kg: 6,20

Confezione
vol. m3: 0,119
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x100W E27 PAR 30 30°

alogena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Chouchin 2 Peso
netto kg: 2,90
lordo kg: 4,60

Confezione
vol. m3: 0,076
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x100W E27 PAR 30 30°

alogena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Chouchin 3 Peso
netto kg: 3,60
lordo kg: 4,70

Confezione
vol. m3: 0,051
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 1x100W E27 PAR 30 30°

alogena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P23121IT
http://qr.foscarini.com/P23122IT
http://qr.foscarini.com/P23123IT


Chouchin, sospensione
composizioni multiple

Descrizione
Una soluzione tecnica che coniuga
funzionalità e armonia del segno: il rosone
multiplo di Foscarini permette di comporre
fino a 9 sospensioni per creare cascate
luminose di grande effetto, particolarmente
adatte ad arricchire una scala. La sua
struttura standard è studiata per adattarsi a
una molteplicità di lampade a sospensione
della collezione Foscarini e Diesel with
Foscarini.

Materiali
metallo verniciato

Colori
bianco

Rosone multiplo Peso
netto kg: 9,00
lordo kg: 10,70

Confezione
vol. m3: 0,038
n. colli: 1

 



Chouchin, sospensione
designer+collezione

Ionna Vautrin

Nata in Francia, Ionna Vautrin si è laureata presso
la Scuola di Design di Nantes Atlantique nel 2002.
Successivamente ha collaborato con Camper in
Spagna e ha lavorato presso gli studi di George J.
Sowden in Italia e di Ronan & Erwan Bouroullec in
Francia. Allo stesso tempo ha sviluppato
autonomamente progetti con diverse aziende di
design: dapprima con Industreal a Milano, poi con
la Galleria Tools di Parigi e dal 2010 con Foscarini.

Guarda il video di Chouchin

Vai al concept site di Chouchin
www.foscarini.com/chouchin
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Chouchin Collezione
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