Rituals, tavolo
design Ludovica+Roberto Palomba
2013

Una, due, tre lanterne leggere eppure ricche di
seducente matericità. Tre forme distinte ed al
tempo stesso complementari, in equilibrio fra
l’oriente e l’occidente. Una famiglia di lampade
che portano una luminosità rilassante negli
ambienti più diversi, traducendo la magia della
carta di riso o della corteccia di gelso, materia
prima delle lampade giapponesi, nella fisicità
preziosa del vetro soffiato e satinato. Le linee
orizzontali che incidono la superficie delle
lampade danno vita a un decoro morbido e
affascinante, ma contemporaneamente

contribuiscono a filtrare l’intensità della sorgente
luminosa, diffondendo una luce piena, calda e
soffice nell’ambiente. Il corpo in vetro soffiato,
dall’aspetto piacevolmente gessoso, è sospeso su
un basamento formato da tre piedini in metallo: un
elemento fortemente caratterizzante, sul quale la
lampada sembra galleggiare sospesa. Sono
perfette utilizzate da sole o in un’armonica
composizione di forme; su un comodino, una
consolle, un tavolo oppure anche sul pavimento:
per un’area dedicata al relax o come lampade da
meditazione, illuminando con sapienza sia lo

spazio in cui viviamo, sia il nostro mondo
interiore.
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Descrizione
Lampade da tavolo a luce diffusa. Collezione
di tre forme di diffusore in vetro soffiato con
effetto rigato ottenuto con uno stampo con
decorazioni in negativo che vengono
ripetute nella superficie del vetro, in seguito
molato a mano a nastro e sottoposto a
procedimento di immersione in acido al fine
di ottenere l’effetto gessoso. Il diffusore
poggia su un trepiedi in pressofusione in
lega di zinco verniciata a polveri
epossidiche. Disponibili a due versione con
portalampade G9 o E27. La versione con PTL
G9 sul cavo trasparente presenta il dimmer
che consente la regolazione della luce a
gradazione, mentre la versione con PTL E27
è dotato d’interruttore on/off.
Materiali vetro soffiato satinato e metallo
verniciato

Versioni
Rituals 1

Peso
netto kg: 4,00
lordo kg: 5,20
Confezione
vol. m3: 0,056
n. colli: 2

Lampadine
alogena energy saver 1x105W E27
fluorescente compatta 1x15W E27
alogena energy saver 1x60W G9
(potenza minima della lampadina 40W)*
Lunghezza cavo

Certificazioni

Rituals 2

Colori bianco

Peso
netto kg: 4,10
lordo kg: 5,20
Confezione
vol. m3: 0,056
n. colli: 2

Classe Energetica
Lampadine
alogena energy saver 1x105W E27
fluorescente compatta 1x15W E27
alogena energy saver 1x60W G9
(potenza minima della lampadina 40W)*
Lunghezza cavo

Certificazioni

Rituals 3
Emissione luminosa
diffusa

Peso
netto kg: 1,60
lordo kg: 2,80
Confezione
vol. m3: 0,028
n. colli: 2

Classe Energetica
Lampadine
alogena energy saver 1x105W E27
fluorescente compatta 1x15W E27
alogena energy saver 1x60W G9
(potenza minima della lampadina 40W)*
Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica
disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Ludovica+Roberto Palomba

Guarda il video di Rituals

Ludovica e Roberto Palomba, architetti, vivono e
lavorano a Milano. Fondano nel 1994 Palomba
Serafini Associati. Hanno ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti internazionali come il Compasso
D’Oro, l’Elle Decoration International Design
Award, il Red Dot, il Design Plus, il Good Design
Award, il German Design Award. Progettano
architetture ed esposizioni in tutto il mondo;
collaborano e sono art director per alcuni dei
marchi più affermati.

Vai al concept site di Rituals
www.foscarini.com/rituals
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