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Innerlight è una lampada da parete che 
affascina anche da spenta per il gioco di luci 
ed ombre che crea.
Il suo design essenziale in realtà nasce da 
un attento studio degli elementi che 
la compongono: tre fasce sovrapposte 
che generano ombre su piani diversi, 
lievemente concave e con inclinazioni diverse, 
per creare un effetto geometrico e morbido 
allo stesso tempo. Un quadro tridimensionale, 
che cambia ulteriormente significato 
e funzione, quando la lampada è accesa.

I fasci luminosi rimbalzano sulla parete, 
delineano i contorni della lampada e 
si riflettono al’interno di ciascuna delle fasce 
di metallo, con un effetto illuminante che 
si propaga in diverse direzioni.
Innerlight è una presenza grafica e luminosa, 
sia nella versione con fasce bianche, nella 
quale è più protagonista la luce nella sua 
purezza, sia nella versione con finitura materica.
Adatta agli ambienti domestici come agli spazi 
collettivi, Innerlight rivela in ogni situazione 
la sua duplice personalità: scultura da parete 

e apparecchio illuminante, con un valore grafico 
e una personalità del tutto propri, senza 
mai prevaricare gli altri elementi dell’arredo.
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disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio

area download

IP 20

77 11

32

Descrizione
Lampada a parete a luce riflessa e diffusa. 
La montatura in policarbonato traslucido funge 
sia da alloggiamento della parte illuminotecnica 
sia da supporto per le tre lame d’acciaio, 
diverse per curvatura e dimensione. Le lastre 
d’acciaio sono verniciate a polveri epossidiche 
nella versione bianca e o con un’acidatura 
speciale e spazzolate a mano per la versione 
marrone. Le due lampadine sono posizionate 
su piani diversi per sfruttare meglio la 
diffusione della luce, alimentatore elettronico. 
 
Materiali: policarbonato e acciaio
 
Colori: bianco, marrone

Emissione luminosa
diffusa e riflessa

 Peso
 netto kg: 5,00
 lordo kg: 7,20
 
 Confezione
 vol.m³: 0,074
 n.colli: 2

Lampadine 
— fluorescente 2x36W 2G11 
alimentatore elettronico

Certificazioni

http://qr.foscarini.com/P42421IT
http://qr.foscarini.com/P42422IT
http://qr.foscarini.com/P42423IT


Simon Pengelly

Pengelly Design è uno studio di design con 
sede a Londra fondato nel 1993 dal designer 
inglese Simon Pengelly. Lo studio collabora 
attualmente a livello internazionale con le 
aziende più all’avanguardia. I progetti attuali 
includono i settori del design di prodotto e di 
interni, dei trasporti e ora, con Foscarini, 
anche dell'illuminazione.
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Guarda il video di Innerlight:

Vai al concept site di Innerlight:
www.foscarini.com/innerlight
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