
Fork, terra
design Diesel Creative Team

Fork è una “forchetta” di acciaio su cui posa un diffusore ispirato alla moda casual e a uno stile di vita informale
e giocoso.
Come accade quando si accende una lampada dentro a una tenda da campeggio, la luce all’interno del diffusore
evidenzia la struttura a patchwork, la struttura della tela e le cuciture a vista come nei jeans. In Fork, niente è
lasciato  al  caos:  gli  anelli  non sono solo  decorativi  ma  rispondono a  esigenze  pratiche,  con semplicità  e
immediatezza.
Il  diffusore avorio o grigio -  in lino trattato con un processo che gli  conferisce un effetto vintage –  si può
combinare con una montatura metallica avorio o marrone, per un totale di quattro combinazioni colore diverse.
Versatile, si può orientare con estrema flessibilità a 360°.
Anche lo stelo delle versioni da terra e tavolo è molto mobile, grazie ai suoi punti di snodo: questo permette di
cambiare  a  piacimento  la  direzione  della  luce  e  anche  di  giocare  con  la  lampada,  divertendosi  a  trovare
un’infinità  di  combinazioni  figurative.  Ritroviamo  tutto  il  dinamismo  di  Fork  nelle  versioni  a  sospensione,
disponibili nella misura grande e piccola, e nel modello a parete.



Fork, terra
info tecniche

Materiali

Colori

Descrizione
Lampada da terra a luce diffusa e diretta. La
sagoma del diffusore in policarbonato opaco
e satinato è ricoperta da un tessuto di puro
lino; la trama e l’ordito volutamente
irregolari del tessuto sono ottenuti
artigianalmente. Il tessuto viene tinto e
sottoposto a trattamento anti-sfilo, tagliato a
pezze e confezionato a mano con macchina
da cucire con le finiture a vista. Occhielli di
ottone con finitura in bagno galvanico in
colore canna di fucile. Tramite un sistema di
bloccaggio e scorrimento il diffusore poggia
sull’asta, una forchetta d’acciaio verniciato
saldata a mano dove alloggia la lampadina
lineare alogena: il diffusore è così libero di
ruotare a 360° sull’asse. Lo stelo e la base
sono in acciaio verniciato a polveri, gli
snodi dello stelo sono verniciati neri per la
versione avorio e marrone per la versione
marrone. Tali snodi permettono di piegare
l’asta in due punti, alla base e alla metà
consentendo di modellare la lampada a
piacere. Logo Diesel serigrafato opaco alla
base dello stelo. Cavo elettrico e dimmer
trasparenti.

: Lino tinto, policarbonato e acciaio
verniciato

: Marrone/Grigio, Marrone/ Avorio,
Avorio/Grigio, Avorio/Avorio

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta orientabile

Fork Peso
netto kg: 11,50
lordo kg: 20,30

Confezione
vol. m³: 0,207
n.colli: 2

Lampadine
- LED Retrofit/halo 1x120W R7s 118mm

Lunghezza cavo

Certificazioni

Fork con dimmer Peso
netto kg: 11,50
lordo kg: 20,30

Confezione
vol. m³: 0,207
n.colli: 2

Lampadine
- alogena o LED retrofit 1x120W R7s (118mm)

Lunghezza cavo

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

 

http://qr.foscarini.com/D16421IT
http://qr.foscarini.com/D16422IT
http://qr.foscarini.com/D16423IT


Fork, terra

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.

tavolo tavolo sospensione

sospensione parete
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