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Poesia e funzionalità sono i valori 
caratterizzanti di Wagashi, frutto della sintesi 
di due diverse sensibilità creative allo sviluppo 
del progetto: la particolarità della forma, 
sviluppata dal designer Luca Nichetto è vestita 
dalla mano dell’artista fotografo Massimo 
Gardone.
Wagashi è infatti una lampada da parete e da 
soffitto composta da una struttura metallica 
vestita da un tessuto stampato e conformato 
per adattarsi perfettamente allo scheletro. 

Il tessuto come elemento diffusore permette 
di “vestire” Wagashi con decori diversi: dalle 
immagini floreali declinate in tre diverse 
varianti cromatiche ad un motivo dal sapore più 
razionale, chiamato “wires” perché ricorda un 
fitto intreccio di fili metallici.
Disponibile in tre misure diverse, Wagashi è 
perfetta per caratterizzare ed arredare una 
parete o un soffitto, dove si voglia offrire anche 
un’ottima resa luminosa.
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Descrizione
Lampada da parete/soffitto a luce diffusa. 
Diffusore in tessuto elastico lavabile con 
cuciture ribattute, conformato per adattarsi alla 
struttura. Il decoro è stampato sul tessuto con 
procedimento a “sublimazione”, processo di 
stampa che imprime indelebilmente l’immagine 
nel tessuto garantendone l’altissima resa 
fotografica. Struttura e montatura metallica 
verniciate a polveri epossidiche. Alimentatore 
elettronico per le versioni a fluorescenza.

Materiali: tessuto e metallo
 
Colori: nero, bianco, arancio, wires

Emissione luminosa
diffusa

Versioni

Wagashi grande Peso
 netto kg: 7,60
 lordo kg: 9,35
 
 Confezione
 vol.m³: 0,266
 n.colli: 2

Wagashi media Peso
 netto kg: 4,60
 lordo kg: 6,15

 
 Confezione
 vol.m³: 0,123
 n.colli: 2

Wagashi piccola Peso
 netto kg: 2,90
 lordo kg: 3,95 
 
 Confezione
 vol.m³: 0,104
 n.colli: 2

Lampadine
— alogena energy saver 4x46W E27 
 

— fluorescente 1x55W 2GX13 
alimentatore elettronico

Certificazioni

Lampadine
— alogena energy saver 4x30W E14 
 

— fluorescente 1x55W 2GX13 
alimentatore elettronico

Certificazioni

Lampadine
— alogena energy saver 3x30W E14 
 

— fluorescente 1x22W 2GX13 
alimentatore elettronico

Certificazioni
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Wagashi, parete
info tecniche
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disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio
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Wagashi, parete
designer+collezione

Collezione Wagashi

soffitto parete

Luca Nichetto

Nasce a Venezia dove si laurea in Disegno 
Industriale. Nel 2006 fonda il suo studio, 
Nichetto&Partners, che si occupa oltre che di 
Industrial Design anche di Design Consultant. 
Ha tenuto workshop in diverse università sia 
nazionali che internazionali ed ha partecipato a 
mostre in Europa, Stati Uniti e Giappone.

Massimo Gardone

Nel lavoro di Massimo Gardone musica, 
fotografia e video lo attraversano da sempre 
e lo inseguono accompagnando i suoi 
progetti. Dando vita allo studio Azimut, ha 
collaborato con i più importanti grafici italiani 
e ha contribuito alla comunicazione di marchi 
prestigiosi. Negli anni si avvicina ad esperienze 
artistiche diverse, tra cui la realizzazione di 
oggetti di design. Oggi Gardone vorrebbe 
restare attento alla poetica interiore, fermo a 
guardarsi posizionare immagini nel mondo, 
restando a casa, connesso, ad inventarle.

Vai al concept site di Wagashi:
www.foscarini.com/wagashi
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