
DE S CRIZIONE

Era il 1990 quando Foscarini, ancora una piccola realta ai suoi esordi nel panorama
del design contemporaneo, presentò una lampada di vetro so ato, nata
dall’incontro con il designer Rodolfo Dordoni, che rileggeva con un nuovo spirito
la classica tipologia dell’abat-jour. Quella lampada si chiamava Lumiere e divenne
subito un successo mondiale, che continua nel tempo e caratterizza in niti spazi,
con la sua eleganza ra nata e la sua calda luminosità. Nel suo 25° anniversario,
Lumiere si presenta in un’edizione speciale, che la rende ancora più unica e
preziosa. Il di usore in vetro so ato ha infatti una speciale nitura metallizzata a
specchio, in perfetto abbinamento con l’inconfondibile treppiede. Non manca,
come in tutti i progetti Foscarini, un’emozione in più: quando si accende la
lampada, la particolare lavorazione del vetro metallizzato lascia intravedere la
sorgente luminosa all’interno.

MAT E RIALI

Vetro so ato e specchiato e alluminio
spazzolato o verniciato

COLORI

Specchio trasparente

Lumiere 25th, tavolo
by Rodolfo Dordoni



Lampada da tavolo a luce diretta e di usa. Vetro cristallo so ato a bocca con specchiatura con nitrato d’argento in forma liquida
che, da accesa, lascia intravedere la fonte luminosa. Base treppiedi in pressofusione d’alluminio nita e lucidata a mano nella
versione alluminio, verniciato a liquido nella versione cromo nero o champagne; piedini in silicone anti gra o. Interruttore
on/o  sul cavo trasparente o con dimmer che consente la regolazione a gradazione.

Lumiere 25th grande

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

Vetro so ato e specchiato e alluminio
spazzolato o verniciato

COLORI

S ORG E NT E  LU MINOS A

48WG9
Non dimmerabile

48WG9
Dimmerabile

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+, A, C

Lumiere 25th, tavolo
scheda tecnica



Lumiere 25th piccola

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

Vetro so ato e specchiato e alluminio
spazzolato o verniciato

COLORI

S ORG E NT E  LU MINOS A

42WG9
Dimmer incluso

42WG9
Dimmer incluso

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+, A, C

Lumiere 25th, tavolo
scheda tecnica



RODOLFO DORDONI

Con una sfera di attività che spazia
dall’architettura, al product design, alla
direzione artistica, all’allestimento di show
room e mostre, Rodolfo Dordoni ha rmato
alcuni dei più importanti e famosi progetti
del design italiano, fra i quali Lumiere:

una rilettura in chiave contemporanea della
classica abat-jour, realizzata in vetro so ato
e metallo pressofuso, divenuta uno dei
maggiori successi della collezione
Foscarini. Sempre in vetro so ato,
materiale capace di trasmettere emozioni di
bellezza senza tempo, è realizzata la
collezione Buds.

Lumiere 25th, tavolo
Designer



Lumiere Lumiere XX Lumiere XXL Lumiere XX

Lumiere XX

Lumiere 25th, tavolo
collezione
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