
Container, sospensione
design Diesel Creative Team

Un modello dal carattere forte, che porta in casa o negli ambienti collettivi una tipica forma industriale e la
trasforma in parte integrante del panorama. Un volume costituito da una lamina grecata di metallo, piegata
meccanicamente, a riprodurre l’inconfondibile profilo del container. I rivetti che chiudono solo esteticamente gli
angoli della lamiera, sottolineano il timbro industriale del parallelepipedo.
Container è disponibile nel colore nero, e la verniciatura artigianale ricrea sulla superficie il logoramento tipico
del colore del container che viaggia per il mondo all’aperto in navi o treni. La luce si irradia diffusa verso l’alto e
verso il basso, una presenza e una luce importante che la rendono ideale per essere posizionata singolarmente
sopra un tavolo, o anche in composizione multipla.



Container, sospensione
info tecniche

Materiali

Colori

Descrizione
.

: policarbonato e acciaio verniciato

: nero

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta verso il basso

Container Container Peso
netto lbs: 20,94
lordo lbs: 1,00

Confezione
vol. cub. ft: 1,000
n.colli: 2

Lampadine
- Alogena 2x46W E26

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

 

http://qr.foscarini.com/D14221ITU
http://qr.foscarini.com/D14222ITU
http://qr.foscarini.com/D14223ITU


Container, sospensione

Diesel Creative Team

Nel 2009 Foscarini sigla un accordo di collaborazione con Diesel
nell'ambito del progetto di arredamento e lifestyle "Home
Collection". Una partnership che offre a Foscarini l'opportunità di
dialogare con un pubblico nuovo ed esplorare diversi modi di
vivere, arredare ed abitare, attraverso una collezione ideata da
Diesel per il proprio mondo di riferimento: "Diesel Living with
Foscarini".

La collezione Diesel Living with Foscarini parla linguaggi diversi -
dal rock al pop, dall’industrial al vintage, dalla grafica all’arte – per
raccontare l’inconfondibile lifestyle Diesel. Ironica, trasgressiva,
eclettica, incandescente, la collezione si compone di più di 40
modelli di lampade. Una collezione che si declina in più forme,
materiali e destinazioni d’uso, prestandosi a caratterizzare gli spazi
più inaspettati e anticonvenzionali, da un contesto domestico a un
contesto pubblico, sempre di carattere. La scelta e la ricerca nei
materiali per Foscarini, e forse in modo ancora più particolare, nella
collezione Diesel Living with Foscarini, assume elevatissima
rilevanza. Materiali mai prima utilizzati nel settore
dell'illuminazione diventano valore aggiunto delle lampade della
collezione.
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