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Doll è una piccola lampada da tavolo che si ispira
nel nome e nella forma alle “Kokeshi Doll”, le
bambole della tradizione giapponese. Una testa
rotonda, un corpo circolare: come in questo
antico archetipo orientale, anche in Doll bastano
due volumi semplici per creare un nuovo
personaggio nel panorama della casa
contemporanea. La testa e il corpo di Doll si
differenziano anche nell’utilizzo di due materiali
diversi: il vetro soffiato e la plastica. Il primo
emana una luminosità calda, magica e diffusa, il
corpo in plastica utilizza invece il linguaggio del

colore. Un anello di plastica nera traccia un segno
grafico di connessione fra i due elementi ed al
tempo stesso funge da supporto per la sorgente
luminosa interna. Doll non è nata per restare
ferma in un posto ma per viaggiare nelle diverse
stanze della casa: sul comodino di notte, su un
tavolo o una scrivania di giorno, per leggere,
studiare o per aggiungere un luminoso e
decorativo elemento in ogni spazio e situazione.
La gamma dei colori permette a questa piccola
lampada di armonizzarsi con tanti diversi
panorami domestici e stili di vita. Naturalmente

elegante in verde, calda e raffinata in grigio, soft e
rassicurante in avorio, oppure brillante ed
estroversa in rosso: quattro tonalità che
permettono a ognuno di scegliere la propria Doll
ideale. La sua personalità e simpatia sono
ulteriormente enfatizzate dal packaging
personalizzato che la rendono ancora di più una
piccola, grande idea da regalare a sé stessi o agli
altri.



Doll, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diffusa. Diffusore
in vetro opalino incamiciato e soffiato a
bocca in finitura lucida. Base formata da un
doppio bicchiere: uno in policarbonato nero
e l’altro in ABS masterizzato ottenuti in
stampaggio a iniezione. Interruttore on/off
sul cavo trasparente. Con packaging
personalizzato.

Materiali vetro soffiato, ABS masterizzato e
policarbonato.

Colori avorio, verde, rosso, grigio

Emissione luminosa
diffusa

Doll Peso
netto kg: 0,70
lordo kg: 1,40

Confezione
vol. m3: 0,014
n. colli: 1

Lampadine
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

con packaging personalizzato

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Doll, tavolo
designer

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 Doll

Vai al concept site di Doll
www.foscarini.com/doll
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