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Nata dalla volontà di creare una lampada preziosa
ed affascinante come un braccialetto di perle,
risolta nel segno della leggerezza e della
trasparenza grazie all’utilizzo del
polimetilmetacrilato, Caboche si è affermata sin
dal suo primo apparire come uno dei maggiori
best-seller Foscarini, fino a diventare una vera e
propria icona nel mondo dell’illuminazione di
design. Ricca, brillante e sofisticata, Caboche è
un mosaico di rifrazioni, perfetta fusione in
un’unica forma di diverse individualità che
realizzano nel loro insieme il corpo e l’effetto

luminoso della lampada. Quando è accesa, la luce
si diffonde dall’interno delle sfere come tanti
cristalli luminosi, illuminando l’ambiente a 360° e
garantendo al contempo un’illuminazione diretta
sul piano e riflessa a soffitto. Un’emozione
luminosa garantita anche dalle versioni a Led – ad
alta efficienza energetica e lunga durata nel
tempo – completamente reingegnerizzate nella
parte illuminotecnica proprio per assicurare la
stessa intensità, diffusione e temperatura della
luce della versione originale. Caboche a
sospensione è un gioiello di creatività e di

tecnologia, disponibile in tre misure e in due
versioni: trasparente e giallo oro. E’ adatta a
diventare protagonista di arredi sia privati che
pubblici, coniugando impatto visivo con
leggerezza, valore arredativo e funzionalità.



Caboche, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa.
Diffusore interno in vetro soffiato con
finitura acidata, schermo inferiore di vetro
opalino satinato. Nella versione piccola
unico diffusore interno soffiato con finitura
acidata. Diffusore esterno formato da una
corona di archetti in policarbonato fissati ad
una montatura di metallo cromato e sfere in
polimetilmetacrilato. Dotata di tre cavi di
sospensione in acciaio inossidabile per la
versione media e grande, uno per la
versione piccola, cavo elettrico trasparente.
Rosone a soffitto con staffa di metallo
zincato e copertura in ABS masterizzato
cromato lucido. Disponibile kit per
decentramento del rosone. Rosone multiplo
per la versione piccola fino a 6 sospensioni.

Materiali polimetilmetacrilato, vetro soffiato,
metallo cromato e alluminio (LED)

Colori trasparente, giallo oro

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Caboche grande Peso
netto kg: 19,60
lordo kg: 22,50

Confezione
vol. m3: 0,266
n. colli: 2

Lampadine
Alogena energy saver 1x230W R7s (118 mm)

Certificazioni

Classe Energetica

Caboche media Peso
netto kg: 10,20
lordo kg: 12,50

Confezione
vol. m3: 0,097
n. colli: 2

Lampadine
alogena energy saver 1x160W R7s

Certificazioni

Classe Energetica

Caboche piccola Peso
netto kg: 4,80
lordo kg: 5,80

Confezione
vol. m3: 0,045
n. colli: 2

Lampadine
alogena energy saver 1x60W G9

Certificazioni

Classe Energetica

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P22121IT
http://qr.foscarini.com/P22122IT
http://qr.foscarini.com/P22123IT


Caboche, sospensione
info tecniche

Descrizione
Lampada da sospensione a luce diffusa.
Diffusore interno in vetro soffiato con
finitura acidata, schermo inferiore di vetro
opalino satinato. Nella versione piccola
unico diffusore interno soffiato con finitura
acidata. Diffusore esterno formato da una
corona di archetti in policarbonato fissati ad
una montatura di metallo cromato e sfere in
polimetilmetacrilato. Dotata di tre cavi di
sospensione in acciaio inossidabile per la
versione media e grande, uno per la
versione piccola, cavo elettrico trasparente.
Rosone a soffitto con staffa di metallo
zincato e copertura in ABS masterizzato
cromato lucido. Disponibile kit per
decentramento del rosone. Rosone multiplo
per la versione piccola fino a 6 sospensioni.

Materiali polimetilmetacrilato, vetro soffiato,
metallo cromato e alluminio (LED)

Colori trasparente, giallo oro

Emissione luminosa
semidiffusa e diretta in basso

Caboche media LED Peso
netto kg: 10,20
lordo kg: 12,30

Confezione
vol. m3: 0,097
n. colli: 2

Lampadine
LED 35W 3000°K 3062 lm CRI > 90 88 lm/W

Certificazioni

Classe Energetica

Dimmerabile Configurazioni possibili:
On-Off/Push/DALI

Caboche grande LED Peso
netto kg: 17,00
lordo kg: 21,20

Confezione
vol. m3: 0,266
n. colli: 2

Lampadine
LED 46W 3000°K 4330 lm CRI>90 94,1 lm/W

Certificazioni

Classe Energetica

Dimmerabile Configurazioni possibili:
On-Off/Push/DALI

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P22121IT
http://qr.foscarini.com/P22122IT
http://qr.foscarini.com/P22123IT


Caboche, sospensione
composizioni multiple

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 kg: 9,00
lordo kg: 10,70

Confezione
vol. m3: 0,038
n. colli: 1

 



Caboche, sospensione
designer+collezione

Patricia Urquiola + Eliana Gerotto

PATRICIA URQUIOLA nasce ad Oviedo (Spagna).
Frequenta il Politecnico di Madrid e poi il
Politecnico di Milano dove si laurea in architettura
con Achille Castiglioni. Dal 1990 al 2000 collabora
con De Padova e Lissoni Associati. Nel 2001 apre il
suo studio di progettazione, che ha collaborato con
prestigiosi marchi a livello internazionale. ELIANA
GEROTTO nasce a Venezia. Inizia a Milano come
grafica pubblicitaria. Si diploma in Tecniche della
Comunicazione alla Fondazione Davide Campari di
Milano. Lavora per diversi settori, come grafica,
industrial designer, curatrice di allestimenti e
interior decorator.

Guarda il video di Caboche

Vai al concept site di Caboche
www.foscarini.com/caboche

tavolo terra sospensione

parete soffitto

 

Caboche Collezione
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