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Ispirata alla forma dolcemente panciuta di un
alveare, composta da una serie di anelli di
diametro diverso che descrivono un volume
luminoso, attraversato da sottili righe, Behive è
anche una lampada a sospensione. Uno schermo
diffusore collocato all’interno nasconde alla vista
i componenti tecnici e lascia la sorgente luminosa
libera di illuminare verso il basso e di irradiare la
luminosità calda e soffice caratteristica di Behive.
La luce bianca della lampada assume così un
duplice valore: dall’esterno evidenzia il disegno
grafico degli anelli, mentre dall’alto al basso

focalizza l’illuminazione su un’area. Destinata ad
attirare l’attenzione sia quando è accesa che
quando è spenta, come un segnale visivo
inconfondibile nei contesti più diversi, la lampada
Behive a sospensione arricchisce gli spazi con il
suo valore decorativo e con la sua luce
particolare.



Behive, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa e
diretta. Diffusore in ABS masterizzato opaco
stampato a iniezione formato da 6 moduli
assemblati. Diffusore interno in
policarbonato opalino con foro centrale che
nasconde alla vista i componenti tecnici e
lascia la sorgente luminosa libera di
illuminare verso il basso. Dotata di tre cavi
di sospensione in acciaio inossidabile e
cavo elettrico trasparente. Rosone a soffitto
con staffa di metallo zincato e copertura in
metallo verniciato bianco a poveri
epossidiche. Disponibile kit per
decentramento del rosone.

Materiali ABS masterizzato e policarbonato

Colori bianco

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Behive Peso
netto kg: 3,10
lordo kg: 6,40

Confezione
vol. m3: 0,114
n. colli: 2

Lampadine
alogena 1x150W E27

LED Retrofit/FLUO 1x25W E27

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Werner Aisslinger

Werner Aisslinger, architetto e designer con base a
Berlino, dopo aver collaborato con Ron Arad e
Jasper Morrison nel 1993 fonda lo Studio
Aisslinger, specializzato in product design. Ha
disegnato per Zanotta, Cappellini, Porro, Magis,
Vitra, Lorenz.

Guarda il video di Behive

Vai al concept site di Behive
www.foscarini.com/behive

tavolo sospensione
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