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Bahia, un nome che ricorda spiagge bianche,
atmosfere solari e l’eleganza della bossa-nova,
per una lampada da parete e soffitto che affascina
e coinvolge, grazie alla particolarità del suo
disegno e all’inedito gioco di luci ed ombre che ne
scaturisce. Una forma seducente e ancestrale che
richiama la visione aerea di un arcipelago che
irradia le sue sfumature descrivendo aree
concentriche. Naturale sviluppo di Bahia è la
versione LED dove Foscarini ha sviluppato la
fonte luminosa riuscendo a renderne la luce
ancor più magica. Nella versione mini è stato tolto

il disco più grande mantenendo l’originale impatto
visivo con dimensioni ridotte. Bahia mini offre
diverse possibilità di applicazioni sia nel
domestico sia nel contract soprattutto nella
versione LED dai bassi consumi e minima
manutenzione.



Bahia mini, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete e soffitto a luce riflessa e
diffusa. Formata da due piatti ovaloidi in
policarbonato opaco bianco stampati ad
iniezione e montati asimmetricamente. Il
piatto più grande funge da attacco a parete,
il piatto centrale cela la parte
illuminotecnica.

Materiali policarbonato stampato ad
iniezione

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Bahia Mini Peso
netto kg: 2,00
lordo kg: 4,30

Confezione
vol. m3: 0,069
n. colli: 1

Lampadine
Fluo 1x22W 2GX13

Certificazioni

Classe Energetica

A richiesta versione dimmerabile
configurazioni possibili On-Off / Push / DALI

Bahia mini LED Peso
netto kg: 2,30
lordo kg: 4,60

Confezione
vol. m3: 0,069
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 21,5W 2850°K 2425lm CRI>90 115
lm/W

Certificazioni

Classe Energetica

dimmerabile possibili configurazioni:
On-Off/Push/DALI

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P14521IT
http://qr.foscarini.com/P14522IT
http://qr.foscarini.com/P14523IT


Bahia mini, parete
designer+collezione

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi e Luca Pevere si formano presso noti
studi di design milanesi. Nel 2002 firmano i primi
progetti assieme e nel 2006 fondano a Milano lo
Studio Lucidi & Pevere. Oggi lo Studio Lucidi &
Pevere ha sede a Udine e continua a sviluppare
progetti di industrial design per aziende di
prestigio internazionale, appartenenti ad una
molteplicità di settori merceologici diversi.

Guarda il video di Bahia mini

Vai al concept site di Bahia mini
www.foscarini.com/bahia mini

parete soffitto soffitto

 

Bahia mini Collezione
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