Crash&Bell, sospensione
design Diesel Creative Team

L’anima rock di Diesel prende corpo in due lampade indipendenti ma complementari, ispirate dagli strumenti a
percussione. Crash richiama il piatto di una batteria, mentre Bell ricorda una campana, come raccontano i loro
stessi nomi. Entrambe sono disponibili nei colori bronzo o alluminio e sono caratterizzate da un trattamento
superficiale a piccoli solchi concentrici. Montano lo stesso elemento in vetro soffiato e sfaccettato - come un
bicchiere vintage – che proietta fasci di luce frammentata sulla superficie metallica del diffusore e allo stesso
tempo lascia la nuda lampadina a vista, come un chiaro riferimento agli ambienti industriali. Un doppio effetto
luminoso che rende Crash&Bell fortemente emozionanti e caratterizzanti: da sole, in duo oppure in composizioni
multiple, qualificano fortemente un ambiente domestico giovane oppure uno spazio contract alternativo.

Crash&Bell, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampade a sospensione a luce semi-diffusa
e diretta. Diffusore in vetro cristallo soffiato
a bocca trasparente, sabbiato a mano nella
metà inferiore. I due riflettori sono realizzati
in lastra di alluminio prima tornito in stampo
d’acciaio, per modellarne la forma, e poi
torniti in stampo di Teflon per ottenere la
caratteristica rigatura. La versione color
alluminio è verniciata trasparente opaca
all’interno e trasparente lucida all’esterno.
La versione bronzo è verniciata color bronzo
lucido sia all’interno sia all’esterno. Logo
Diesel serigrafato sulla montatura in
Policarbonato/ABS stampato ad iniezione e
metallizzato sotto vuoto. Cavo di
sospensione in acciaio inox e cavo elettrico
trasparente. Rosone a soffitto con staffa di
metallo zincato e copertura in ABS
masterizzato bianco lucido.

Versioni
Crash&Bell Bell

Peso
netto lbs: 4,85
lordo lbs: 9,26
Confezione
vol. cub. ft: 4,026
n.colli: 2

Lampadine
- Incandescenza 1x60W E26 medium type A
- fluorescente compatta/LED retrofit 1x16W
E26

Certificazioni

Materiali: vetro soffiato e alluminio
verniciato
Colori: bronzo, alluminio

Crash&Bell Crash

Peso
netto lbs: 4,63
lordo lbs: 9,04
Confezione
vol. cub. ft: 2,966
n.colli: 2

Lampadine
- Incandescenza 1x60W E26 medium type A
- fluorescente compatta/LED retrofit 1x16W
E26

Certificazioni

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta verso il basso

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

Crash&Bell, 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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