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Un morbido volume in vetro soffiato sembra
fissato da un bottone metallico satinato, segno
distintivo di Circus, posizionato in
corrispondenza del foro centrale. Il nome richiama
proprio il suo profilo circolare, una forma sempre
attuale, tanto da essere parte della collezione dal
1994. Disponibile come lampada da parete o da
soffitto, Circus arreda con il suo segno semplice
ed equilibrato, sottolineato dal bagliore intenso
che filtra dal diffusore bianco. La superficie lucida
arricchisce il suo volume essenziale con un gioco
di eleganti riflessi. È disponibile in due

dimensioni.



Circus, soffitto
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete o soffitto a luce diffusa.
Diffusore in vetro incamiciato soffiato a
bocca finitura lucida. Elemento centrale
decorativo, che funge da blocca-vetro, in
metallo nichelato, montatura in metallo
laccato bianco a polveri epossidiche.

Materiali vetro soffiato, metallo verniciato o
nichelato

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Circus grande Peso
netto kg: 4,70
lordo kg: 7,10

Confezione
vol. m3: 0,075
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 4x46W E27

LED Retrofit/FLUO 4x12W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Circus piccola Peso
netto kg: 2,10
lordo kg: 2,70

Confezione
vol. m3: 0,035
n. colli: 2

Lampadine
alogena 4x30W E14

LED Retrofit/FLUO 4x8W E14

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P24521IT
http://qr.foscarini.com/P24522IT
http://qr.foscarini.com/P24523IT


Circus, soffitto
designer+collezione

Defne Koz

Industrial designer, professionalmente cresciuta
nell'ambiente della Domus Academy. Fornisce
consulenze per lo sviluppo di prodotto e contributi
creativi all'innovazione delle strategie di prodotto
con progetti per elettrodomestici, elettronica,
arredamento, arredo urbano, accessori per la casa e
per la tavola, sistemi di illuminazione, oggetti e
studi d'interni per case e negozi.

Guarda il video di Circus

Vai al concept site di Circus
www.foscarini.com/circus

parete soffitto

 

Circus Collezione
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