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La natura è una delle fonti di ispirazione di
Behive, lampada da appoggio che - come
suggerisce il nome – ricorda la forma di un
alveare. Il suo volume panciuto, sensuale ed allo
stesso tempo elegante, è stato creato attraverso la
sovrapposizione di anelli di diametro via via
crescente, a partire dalla piccola base, sulla quale
la lampada sembra librarsi in volo. Grazie alla
particolare forma e inclinazione degli anelli, la
sorgente luminosa non è direttamente visibile da
nessun punto di vista, aumentando il fascino
della lampada, con un soffice ed inimitabile effetto

luminoso che diventa oggetto, decoro ed
emozione al tempo stesso. Magica e suggestiva
quando è accesa, Behive si trasforma in una
scultura luminosa quando è spenta, rivelando una
duplice natura: il bianco diventa nero, la luce
diventa ombra. Un prodotto che genera
un’emozione unica, perfetto per caratterizzare un
ambiente importante come uno spazio intimo, in
diverse collocazioni: su un mobile, un tavolo o sul
pavimento.



Behive, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo e da appoggio a luce
diffusa. Diffusore in ABS masterizzato opaco
stampato a iniezione formato da 6 moduli
assemblati. Diffusore superiore in
policarbonato opalino, base in metallo
verniciato bianco a polveri epossidiche. Sul
cavo è presente il dimmer che consente la
regolazione della luce a gradazione.

Materiali ABS-policarbonato

Colori bianco

Emissione luminosa
diffusa

Behive Peso
netto kg: 3,70
lordo kg: 6,80

Confezione
vol. m3: 0,113
n. colli: 2

Lampadine
alogena 1x150W E27

con dimmer incluso (potenza minima della
lampadina 40W)*

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P15221IT
http://qr.foscarini.com/P15222IT
http://qr.foscarini.com/P15223IT
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Werner Aisslinger

Werner Aisslinger, architetto e designer con base a
Berlino, dopo aver collaborato con Ron Arad e
Jasper Morrison nel 1993 fonda lo Studio
Aisslinger, specializzato in product design. Ha
disegnato per Zanotta, Cappellini, Porro, Magis,
Vitra, Lorenz.

Guarda il video di Behive

Vai al concept site di Behive
www.foscarini.com/behive

tavolo sospensione
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