
DE S CRIZIONE

Lampada da tavolo a luce di usa.
Vetro so ato a fermo con e etto
rigato ottenuto con uno stampo con
decorazioni in negativo che vengono
ripetute nella super cie del vetro. Il
vetro è poi molato a mano a nastro e
immerso in acido al ne di ottenere
l’e etto gessoso. Base di appoggio
bianco in metallo verniciato a polveri
epossidiche e supporto del
portalampada in policarbonato
trasparente opaco stampato ad
iniezione. Interruttore on/o  sul cavo
trasparente o con dimmer che
consente la regolazione a gradazione.

MAT E RIALI

Vetro so ato satinato inciso e metallo
verniciato

COLORI

Bianco

Rituals XL, tavolo
by Ludovica+Roberto Palomba



Rituals traduce la magia luminosa delle lanterne di carta di riso orientali in una lampada di vetro so ato, materiale della
tradizione veneziana. E’ un incontro fra oriente e occidente, memoria e contemporaneità, ispirazione poetica e ricerca
tecnologica che ha generato le lampade Rituals: una famiglia di forme distinte ed allo stesso tempo complementari. Le incisioni
super ciali realizzate industrializzando l’antica tecnica artigianale della molatura del vetro so ato creano un a ascinante e etto
gra co sulle lampade, sia accese che spente. Con il loro corpo in vetro so ato, dall’aspetto piacevolmente gessoso. Il modello
più grande – Rituals XL - moltiplica l’intensità e la portata dell’illuminazione, mantenendo sempre una sensazione di aerea
leggerezza. Tutti i modelli Rituals di ondono una luce piena, calda e so ce nell’ambiente.

Rituals XL

S CHE MA & E MIS S IONE  DE LLA LU CE MAT E RIALE

Vetro so ato satinato inciso e metallo
verniciato

COLORI

S ORG E NT E  LU MINOS A

LED retro t, Halo 1x 25W Dimmerabile
E27
LED retro t, Halo 1x 150W
Dimmerabile E27
LED retro t, Halo 1x 150W E27

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+, A

Rituals XL, tavolo
scheda tecnica



LU DOV ICA+ ROB E RT O PALOMB A

Ludovica + Roberto Palomba fondano nel
1994 il proprio studio a Milano, spaziando
dalla progettazione architettonica,
all’interior design, alla collaborazione come
product designer e art director con grandi
marchi della scena internazionale,
ricevendo numerosi e importanti
riconoscimenti fra i quali il Compasso d’Oro.

La loro loso a è creare oggetti che
interagiscono in maniera immediata con le
persone che li scelgono, creando un
rapporto intimo, signi cativo e duraturo,
come testimonia la longevità dei loro
progetti. Numerosi i progetti disegnati per
Foscarini: da Birdie, reintepretazione in
chiave contemporanea della classica
lampada con paralume, ai modelli Gregg,
Tartan e Rituals, esplorazioni di inedite
possibilità espressive per il vetro so ato.

Rituals XL, tavolo
Designer
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Rituals XL, tavolo
collezione
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