
Pipe, tavolo
design Diesel Creative Team

Totem  luminosi  che  si  ispirano  alle  tubazioni  industriali  -  da  cui  prendono  il  nome  -  vestiti  di  tessuti
“casual-chic”: un’idea di design che parla il linguaggio della moda secondo Diesel.
La trama irregolare del lino grezzo, in versione sbiancata o caratterizzata da una serigrafia materica superficiale,
diventa decoro luminoso, rivoluzionando la tradizionale lampada a paralume.
Pipe  è  una  famiglia  di  lampade  da  terra  e  da  tavolo,  ambientabili  da  sole  o  in  composizioni  multiple,  per
illuminare, caratterizzare e anche definire uno spazio, grazie alle grandi dimensioni e alla calda luce diffusa su
tutta la superficie.



Pipe, tavolo
info tecniche

Materiali

Colori

Descrizione
Lampada da tavolo e da appoggio a luce
diffusa. Sagoma dei diffusori in PVC
ricoperto da un tessuto di puro lino naturale
che ha lavorazioni diverse secondo la
finitura colore. La trama e l’ordito del
tessuto, volutamente irregolari, sono
ottenuti artigianalmente. Per la versione
bianca il tessuto viene tinto e sottoposto a
trattamento anti-sfilo. Per la versione nera il
lino subisce un processo di stampa con una
gomma mediante cilindro che fa da matrice
del disegno irregolare del tessuto, a cui
segue un trattamento di fissaggio della
gomma ed un lavaggio per creare l’effetto
vintage (stone washed). Nel diffusore
inferiore, alle giunzioni del tessuto,
etichetta a bandiera con logo Diesel e nome
della collezione “Successful Living“. La
struttura è in acciaio verniciato bianco a
polveri. Cavo elettrico e interruttore
trasparenti.

: Lino naturale tinto, PVC e metallo
verniciato

: Bianco, Nero

Emissione luminosa
diffusa

Pipe Peso
netto kg: 3,30
lordo kg: 6,40

Confezione
vol. m³: 0,134
n.colli: 2

Lampadine
- LED Retrofit o Fluo 1x20W E27

Lunghezza cavo

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

 

http://qr.foscarini.com/D25321IT
http://qr.foscarini.com/D25322IT
http://qr.foscarini.com/D25323IT


Pipe, tavolo

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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