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Aplomb Large è una nuova lampada in cemento,
con forma e caratteristiche di impiego diverse
rispetto alla versione originale. Oltre ad essere
più ampia nelle dimensioni, Aplomb Large si
avvale di una sorgente luminosa a LED integrato
collocata a incasso nel corpo della lampada, che
offre un ampio raggio di luce verso il piano
sottostante, a differenza della versione originale
di Aplomb che si caratterizza invece per
l’illuminazione puntuale. Aplomb viene realizzata
grazie a un processo artigianale da esperti italiani
nella lavorazione del cemento. La sfida

progettuale è stata ottenere spessori sottili, forme
leggere e una superficie materica ma allo tempo
stesso piacevole al tatto. Un risultato raggiunto
grazie alla cura e alla profonda conoscenza del
materiale, che ha portato ad individuare un
amalgama speciale, particolarmente fluido nello
stampo durante la realizzazione. Tre le colorazioni
disponibili, per rispondere a diverse necessità di
ambientazione - bianco, grigio e marrone ottenute con pigmenti aggiunti direttamente nella
miscela. Aplomb Large può essere collocata sopra
un tavolo, una penisola o un banco, a casa o in

uno spazio pubblico, ed è perfetta per essere
utilizzata da sola o ripetuta in composizioni
lineari.

Aplomb large, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diretta.
Diffusore in cemento, composto di una
speciale amalgama colorata con pigmenti,
realizzato colando in uno stampo la miscela
fluida. Rosone a soffitto con staffa di metallo
zincato e copertura in ABS masterizzato.
Cavo elettrico e rosone di colore nero per la
versione marrone e grigio, bianchi per la
versione bianca.
Materiali cemento, alluminio e policarbonato
Colori bianco, grigio cemento, marrone
Emissione luminosa
diretta in basso

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

Versioni
Peso
netto lbs: 8,81
lordo lbs: 1,00

Lampadine
9,2W Multichip mid power 2700° K 897 lm
CRI>90

Confezione
vol. cub. ft.: 1,000
n. colli: 1
LED inclusi Multichip mid power
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Guarda il video di Aplomb large

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