Cage, sospensione
design Diesel Creative Team

Cage si ispira alle lampade dei minatori e degli operai, protette da una gabbia metallica, che diventa qui elemento decorativo e nome della
lampada. Il contrasto fra la superficie lucida del diffusore in vetro soffiato e la gabbia esterna in acciaio lavorato artigianalmente rende Cage
inconfondibile. Cage è un concetto creativo forte che si declina in una collezione completa, con versioni da terra, a sospensione e da tavolo, per
la massima versatilità d’uso.
Cage terra è disponibile con diffusore bianco glamour o nero fashion, a ciascuno dei quali è applicabile una gabbia metallica bianca o nera, per
un totale di quattro varianti colore. La fonte luminosa le regala una doppia anima: da spenta il colore del vetro è pieno e sulla superficie lucida si
riflettono le geometrie della gabbia, da accesa scompare l’effetto riflessione e il colore del vetro diventa più caldo.
Nel modello Cage a sospensione, ai colori bianco e nero si aggiunge una sorprendente versione bronzo metallizzato a specchio, con gabbia
marrone. Mentre nelle versioni bianca e nera Cage propaga anche un morbido bagliore nello spazio, il diffusore bronzeo mantiene l’effetto a
specchio e scherma la diffusione della luce, la riflette con il suo interno bianco opaco e la dirige completamente verso il basso. Cage
sospensione è disponibile in due dimensioni diverse, che si prestano particolarmente a un utilizzo in composizione multipla.
Come una vera lampada da cantiere, il pratico modello Cage da tavolo si può appendere, spostare, appoggiare su qualsiasi superficie o sul
pavimento ─o può diventare un’ironica lampada da scrivania. Con il suo supporto cromato, Cage Mic ricorda un microfono un po’ retro. Cage
Rocket ricorda invece un piccolo razzo pronto al lancio, con la sua base a treppiede dello stesso materiale della gabbia metallica.

Cage, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada a sospensione a luce diffusa e
diretta verso il basso. Diffusore in vetro
soffiato a bocca con finitura lucida
alloggiato in una gabbia in tondino di
acciaio saldato a mano e montatura in
acciaio, entrambi verniciati a polveri, con
marchio Diesel in rilievo alla base della
gabbia.
Nella versione nera il vetro subisce un
processo colorazione con verniciatura a
liquido esterna. Per la versione marrone /
bronzo la gabbia è verniciata marrone opaca
a polveri e rifinito con spennellatura di
vernice color bronzo a mano per accentuare
l’effetto vintage. Il vetro sempre soffiato a
bocca con finitura lucida vieni prima
sottoposto ad trattamento di verniciatura
trasparente poi di “metalizzazione
sottovuoto” e infine una ulteriore
verniciatura color bronzo lucido totalmente
coprente, questi processi rendono il vetro
riflettente come il metallo con un effetto
completamente schermante che rende il
colore del diffusore invariato se acceso o
spento. Internamente il vetro bianco è
sabbiato manualmente per aumentare
l’intensità della luce direzionata verso il
basso e impedire l’abbaglio. Lo stelo della
montatura e il rosone sono in metallo
cromato, lo stelo presenta una ulteriore
verniciatura coordinata al colore della
gabbia a sfumatura graduale dalla metà fino
all’inizio della gabbia ( in vernice nera per la
gabbia nera o marrone, bianca per la gabbia
bianca). Dotata di un cavo di sospensione in
acciaio inossidabile e cavo elettrico
trasparente. Disponibili soluzioni per
decentramento elettrico e per la versione
piccola rosoni multipli per composizioni fino
a 6 lampade.

Versioni
Cage grande

Peso
netto lbs: 9,91
lordo lbs: 20,06
Confezione
vol. cub. ft: 7,028
n.colli: 3

Cage piccola

Lampadine
- Incandescenza 1x100W E26 medium type A
- LED Retrofit/Fluo 1x26W E26 medium

Certificazioni

Peso
netto lbs: 6,61
lordo lbs: 14,88

Lampadine
- LED Retrofit/Fluo 1x26W E26 medium

Confezione
vol. cub. ft: 3,673
n.colli: 3

- Incandescenza/LED retrofit 1x100W E26
media

Certificazioni

Materiali: Vetro soffiato verniciato o
metallizzato e sabbiato, acciaio verniciato e
metallo cromato
Colori: Bianco/Bianco, Nero/Bianco,
Bianco/Nero, Nero/Nero, Marrone/Bronzo

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta verso il basso

area download

Cage sospensione
composizione multipla

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.
Materiali: metallo verniciato
Colori: Bianco

Rosone multiplo

Peso
netto lbs: 19,18
lordo lbs: 22,05
Confezione
vol. cub. ft: 1,059
n.colli: 1

Cage, 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.
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