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Come una cornice fluida e avvolgente, Anisha
circoscrive uno spazio vuoto, lo definisce e lo
riempie di luce, suscitando una magica
sensazione. Il desiderio di valorizzare la sua forma
plastica e dinamica, il suo equilibrio di pieno e di
vuoto, ha portato a nascondere la fonte di luce al
suo interno. A questo scopo è stata scelta la
tecnologia delle lampade Led, dall’ingombro
minimo, con un interruttore “touch” anch’esso
integrato nella forma e sensibile al semplice
sfioramento del dito. Proposta in due dimensioni e
in due colori, bianco puro e mimetico nello spazio,

oppure rosso per una presenza decisa e
riconoscibile, Anisha è adatta ad un’infinità di
situazioni, ambienti ed utilizzi. In ingresso, nello
spazio giorno, in camera da letto, sulla scrivania,
con uno spirito leggero e un’identità
inconfondibile.



Anisha, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce semidiffusa e
diretta in basso. Diffusore con Led
incorporato formato da due gusci uniti in
ABS stampati a iniezione e verniciati a
liquido. Zavorra presso fusa in lega di zinco.
L’interruttore touch dimmer è inserito alla
base del diffusore e l'on/off e la regolazione
agendo direttamente sulla parte
sensoriale/pulsante. Trasformatore
elettronico su spina, cavo elettrico
trasparente. Con packaging personalizzato.

Materiali ABS stampato a iniezione

Colori bianco, rosso

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Anisha grande Peso
netto kg: 0,70
lordo kg: 1,70

Confezione
vol. m3: 0,021
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 4,5W 3000° K 400 lm CRI>80 88
lm/W

con touch dimmer incluso

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Anisha piccola Peso
netto kg: 0,40
lordo kg: 1,20

Confezione
vol. m3: 0,013
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 3,4W 3000° K 300 lm CRI>80 88
lm/W

con touch dimmer incluso

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download
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Anisha, tavolo
designer

Studio Lievore Altherr Molina

Lo Studio Lievore Altherr Molina è stato fondato a
Barcellona nel 1991 da Alberto Lievore, Jannette
Altherre e Manel Molina. Attualmente si occupa di
progettazione di interni, packaging, consulenza e
direzione artistica e detiene la docenza in due
centri universitari di Barcellona.

Guarda il video di Anisha

Vai al concept site di Anisha
www.foscarini.com/anisha
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