
Mysterio, sospensione
info tecniche

Materiali

Colori

Descrizione
Lampada a sospensione a luce diretta. Il
paralume in policarbonato stampato ad
iniezione nella versione bianco/rame è
masterizzato bianco con interno a
trattamento di “metallizzazione sotto vuoto”
color rame, una tecnica che rende il
materiale lucente e riflettente come il
metallo. Nella versione nero/argento è
masterizzato nero con interno a trattamento
di “metallizzazione sotto vuoto” color
argento e rifinito spugnato a mano con
vernice ad antichizzare la superficie. La
lampadina alogena è schermata da una bolla
di vetro soffiato a bocca a finitura lucida.
L’innesto del cavo sul paralume è decorato
da una rondella in alluminio spazzolato con
logo Diesel. Rosone a soffitto con staffa di
metallo zincato e copertura in ABS
masterizzato. Cavo elettrico e rosone di
colore nero per la versione nera, bianco per
la versione bianca. Disponibile kit per
decentramento del rosone e rosoni multipli
per composizioni fino a 6 lampade.

: Policarbonato masterizzato
metalizzato e vetro soffiato

: Bianco/rame, Nero/argento

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta verso il basso

Mysterio Peso
netto lbs: 1,73
lordo lbs: 4,63

Confezione
vol. cub. ft: 0,989
n.colli: 1

Lampadine
- alogena 1x35W G9 type T4 Bi-Pin

Certificazioni

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

 

http://qr.foscarini.com/D22221ITU
http://qr.foscarini.com/D22222ITU
http://qr.foscarini.com/D22223ITU


Mysterio sospensione
composizione multipla

Materiali

Colori

Descrizione
Una soluzione tecnica che coniuga
funzionalità e armonia del segno: il rosone
multiplo di Foscarini permette di comporre
fino a 9*** sospensioni per creare cascate
luminose di grande effetto, particolarmente
adatte ad arricchire una scala.
La sua struttura standard è studiata per
adattarsi a una molteplicità di lampade a
sospensione della collezione Foscarini e
Diesel with Foscarini.

: metallo verniciato

: Bianco

Rosone multiplo Peso
netto lbs: 19,18
lordo lbs: 22,05

Confezione
vol. cub. ft: 1,059
n.colli: 1

 



Mysterio, sospensione

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.

sospensione soffitto parete

 

Mysterio Collezione
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Mysterio, pendel
design Diesel Creative Team

Ironisch  und  ikonenhaft  ist  Mysterio,  ein  leuchtendes  Auge  an  der  Wand,  eine  an  einem Faden  im Raum
hängende  fliegende  Untertasse,  ein  magischer  Spiegel  eines  geheimnisvollen  alten  Hauses  aus  einem
Kriminalroman oder aus einem B-Movie der 70er Jahre.
Vintage in der Inspiration, aber aktuell in der Ausführung, besteht Mysterio aus einem Polykarbonat-Strahler und
einer in 12 Scheiben unterteilten Innenoberfläche, die den Lichtstrahl und das Innere wie ein Spiegellabyrinth
reflektieren.
Diese Leuchte, die in drei Ausführungen, als Wand-, Decken- oder Hängeleuchte und in zwei Farbvarianten, in
warmem  und  heimeligem  Kupfer  oder  in  „coolem“  und  erlesenem  Silber  angeboten  wird,  eignet  sich  als
origineller Blickfang perfekt zur individuellen Gestaltung unterschiedlichster Umgebungen.


