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Frutto di ispirazione naturale e di approfondita
ricerca, la forma di Gregg ricorda un grande
ciottolo levigato dall’acqua, oppure l’uovo di un
animale mitologico, simbolo di creazione e
rigenerazione. Realizzata in polietilene, materiale
leggero ma resistente agli urti e alle intemperie,
Outdoor Gregg è disponibile nelle versioni da
appoggio e da sospensione, in tre diverse misure:
media, grande ed extralarge, per integrarsi in ogni
situazione e per creare libere composizioni,
giocando fra diverse dimensioni e altezze.
Molteplici le possibilità di utilizzo, duplice

l’emozione: di giorno con una forma organica e
pura, di notte con una calda luminosità.
Decorazione e illuminazione allo stesso tempo,
Outdoor Gregg si presta a caratterizzare diverse
situazioni: una terrazza coperta, un padiglione in
giardino, un patio, così come un ambiente living
all’aperto, esprimendo uno stile di vita che ricerca
un nuovo, raffinato rapporto fra il design, la
natura e l’architettura.



Gregg, outdoor sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa.
Diffusore in polietilene stampato in
rotazionale con invito diretto per
l’assemblaggio alla base in lega di zinco
verniciato a polveri poliestere. Cavo elettrico
rivestito in neoprene per uso esterno, senza
rosone, dotato di morsettiera IP 65 e seconda
spina Schuko CEE 7/7 IP44.

Materiali Polietilene stampato in rotazionale
e metallo verniciato

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Gregg XL Peso
netto kg: 3,70
lordo kg: 5,00

Confezione
vol. m3: 0,174
n. colli: 2

Lampadine
LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

non dotata di rosone

Gregg grande Peso
netto kg: 3,00
lordo kg: 4,00

Confezione
vol. m3: 0,089
n. colli: 2

Lampadine
LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

non dotata di rosone

Gregg media Peso
netto kg: 1,40
lordo kg: 2,30

Confezione
vol. m3: 0,031
n. colli: 2

Lampadine
LED Retrofit/FLUO 1x15W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

non dotata di rosone

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Gregg, outdoor sospensione
designer+collezione

Ludovica+Roberto Palomba

Ludovica e Roberto Palomba, architetti, vivono e
lavorano a Milano. Fondano nel 1994 Palomba
Serafini Associati. Hanno ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti internazionali come il Compasso
D’Oro, l’Elle Decoration International Design
Award, il Red Dot, il Design Plus, il Good Design
Award, il German Design Award. Progettano
architetture ed esposizioni in tutto il mondo;
collaborano e sono art director per alcuni dei
marchi più affermati.

Guarda il video di Gregg

Vai al concept site di Gregg
www.foscarini.com/gregg

tavolo terra sospensione

sospensione parete soffitto
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