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Magneto è una lampada essenziale dotata di un
potere invisibile: il campo magnetico di una
calamita. Fulcro del progetto è infatti una calamita
sferica che unisce due semplici elementi, un’asta
di sostegno dotata di base circolare ed un
compatto corpo illuminante a LED, simile a una
torcia elettrica o un microfono, con un’estrema
versatilità di angolazione e di spostamento lungo
l’asta. Magneto unisce la flessibilità d’uso di una
lampada adatta a infinite situazioni, con un rigore
formale e funzionale assoluto. La luce intensa,
concentrata e puntuale può essere diretta verso il

basso su un’area ristretta, come un libro, una
rivista o la tastiera di un computer, oppure verso
l’alto per creare un’atmosfera suggestiva. In
questo modo è possibile soddisfare molteplici
esigenze d’uso: dalla lettura all’illuminazione
diffusa. Magneto è proposta in due dimensioni, da
tavolo o da terra, ed in due colori, bianco e nero,
per caratterizzare diversi spazi e momenti:
dall’ufficio allo spazio lounge, dall’ambiente
giorno alla camera da letto. Sempre con una
personalità speciale, forte e sottile, attraente e
seducente, in una parola: magnetica.



Magneto, tavolo
info tecniche

Descrizione
Lampada da tavolo a luce diretta. Diffusore
con Led incorporato in ABS masterizzato,
stelo girevole e base in acciaio verniciato a
polveri epossidiche. Il “super magnete”,
sferico in “terre rare” costampato con un
elastomero termoplastico, funge da snodo e
consente alla torcia di essere orientata e di
scorrere in verticale lungo l’asta. Il cavo
nero, con interruttore on/off, corre a vista
all’interno dello stelo. Con packaging
personalizzato.

Materiali acciaio verniciato, ABS e
supermagnete in terre rare

Colori bianco, nero

Emissione luminosa
diretta orientabile

Peso
netto kg: 1,30
lordo kg: 1,80

Confezione
vol. m3: 0,007
n. colli: 1

Lampadine
LED inclusi 1x5W 2700° K 475 lm CRI>80 lm/W
95

Lunghezza cavo

Certificazioni

Classe Energetica

con packaging personalizzato

Versioni

disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

Area download

 

http://qr.foscarini.com/P50221IT
http://qr.foscarini.com/P50222IT
http://qr.foscarini.com/P50223IT


Magneto, tavolo
designer+collezione

Giulio Iacchetti

Giulio Iacchetti si occupa di industrial design dal
1992. All’attività di progettista alterna
l’insegnamento presso numerose università e
scuole di design, in Italia e all’estero. È stato
insignito con diversi premi internazionali. Con
Matteo Ragni nel 2001 si aggiudica il Compasso
d’oro con la posata multiuso biodegradabile
“Moscardino”, oggi parte dell’esposizione
permanente del design al MOMA di New York.

Guarda il video di Magneto

Vai al concept site di Magneto
www.foscarini.com/magneto
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