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La passione di Foscarini e Marc Sadler per la
ricerca sulle nuove tecnologie ha dato vita a
Twiggy, l’iconica piantana ad arco che viene
declinata in un’intera collezione di lampade in
materiale composito su base di fibra di vetro
laccato. Nella versione a soffitto il sostegno del
diffusore richiama il segno arcuato della versione
da terra. Il sostegno è fissato in un punto e può
ruotare a 330°: una soluzione ottimale per
decentrare il punto luce, garantendo massima
flessibilità. Il diffusore garantisce
un’illuminazione diretta nell’area sottostante e -

grazie alla trasparenza del disco superiore di
protezione – diffonde verso l’alto un’efficace
illuminamento per riflessione. Disponibile in due
colori, si può armonizzare con ogni ambiente e
gusto.



Twiggy, soffitto
info tecniche

Descrizione
Lampada a braccio da soffitto a luce diretta e
indiretta. Diffusore e stelo in materiale
composito su base di fibra di vetro
verniciato a liquido. Disco diffusore
superiore in policarbonato traslucido, disco
diffusore inferiore in polimetilmetacrilato a
superficie interna poli-prismatica. Rosone in
metallo verniciato a polveri epossidiche. In
dotazione 4 contrappesi da inserire nella
apposita sede sopra il diffusore per
regolarne l’altezza. Il braccio è girevole a
360°, la lunghezza dello stelo non è
modificabile.

Materiali materiale composito su base di
fibra di vetro verniciato, policarbonato e
metallo verniciato.

Colori bianco, nero

Emissione luminosa
semidiffusa e indiretta

Twiggy Peso
netto kg: 5,60
lordo kg: 8,80

Confezione
vol. m3: 0,258
n. colli: 2

Lampadine
Alogena 3x77W E27

LED Retrofit/FLUO 3x77W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Girevole a 330° Lunghezza dello stelo non
modificabile

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P71521IT
http://qr.foscarini.com/P71522IT
http://qr.foscarini.com/P71523IT


Twiggy, soffitto
designer+collezione

Marc Sadler

Francese di origine, italiano d’adozione, ha una
lunga esperienza di industrial designer negli
attrezzi sportivi dove ha sperimentato nuovi
materiali ed innovativi procedimenti di produzione.
Ha progettato anche elettrodomestici, prodotti di
consumo e per l’arredamento. Nel 2001 ha vinto il
Compasso d’Oro con Mite e Tite di Foscarini.

Guarda il video di Twiggy

Vai al concept site di Twiggy
www.foscarini.com/twiggy

tavolo terra terra

sospensione soffitto

 

Twiggy Collezione
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