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Aplomb parete esplora le possibilità espressive
del cemento grezzo, reso fluido nello stampo ed
emozionante alla vista e al tocco, grazie alla sua
amalgama speciale. Come l’originario modello a
sospensione, Aplomb parete compie un salto
dimensionale: dal mondo dell’architettura e
dell’edilizia – richiamato dalla sua materia prima -
ad una lampada per ambienti domestici. Con il suo
andamento obliquo il diffusore si integra e dialoga
con la parete di appoggio e permette un’ampia
diffusione della luce. Il cemento scherma
completamente la luce, che viene però liberata sia

dalla grande apertura superiore che da quella
inferiore, più piccola. Il fascio luminoso diretto
verso l’alto si riflette a parete e a soffitto,
illuminando intensamente l’ambiente senza mai
abbagliare. Il fascio luminoso più delicato diretto
verso il basso crea invece un raffinato gioco di
luce a parete. Aplomb parete è disponibile in
grigio, colore che ne sottolinea la matericità, in un
elegante bianco e in un caldo tono di marrone. È
perfetta in tutti gli ambienti che parlano un
linguaggio architettonico diretto ed essenziale,
soprattutto se fanno uso di materiali grezzi a

vista, usata individualmente o in sequenze
prospettiche lungo una parete o un corridoio.



Aplomb, parete
info tecniche

Descrizione
Lampada da parete a luce indiretta e riflessa.
Il corpo della lampada è realizzato in
cemento, composto di una speciale
amalgama colorata con pigmenti, realizzato
colando in uno stampo la miscela fluida.
Diffusore interno a parabola in acciaio
spazzolato, montatura e attacco a parete in
metallo verniciato. La luce viene diffusa
anche verso il basso attraverso un’apertura
posta nella parte inferiore del diffusore,
protetta da un dischetto di vetro con finitura
acidata.

Materiali cemento, metallo verniciato e
alluminio

Colori bianco, grigio, marrone

Emissione luminosa
semidiffusa e indiretta

Aplomb LED Peso
netto kg: 2,00
lordo kg: 3,00

Confezione
vol. m3: 0,029
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 13W 2700°K 1120 lm CRI>80 86
lm/W

Dimmerabile con varialuce per moduli LED
SEOUL-ACRICH

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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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 Aplomb

Vai al concept site di Aplomb
www.foscarini.com/aplomb

terra sospensione
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