
DE S CRIZIONE

Allegro è un’intera collezione di lampade a sospensione, che prendono forma
grazie alla forza di gravità, realizzate con linee metalliche che disegnano la luce ed
emettono suoni quando si s orano. Il nome della collezione si ispira proprio a
questa “musicalità”. Tre le versioni, a seconda della nitura degli elementi in
metallo, per esprimere tre stili diversi: Allegro Ritmico in gra te, Allegro Vivace
in rame e Allegro Assai in oro. Le loro dimensioni importanti le rendono adatte a
connotare grandi ambienti, sia pubblici sia privati, garantendo un’illuminazione
di usa, diretta verso il basso e ri essa a so tto.

MAT E RIALI

Alluminio verniciato e metallo cromato

COLORI

Oro

Allegro Assai, sospensione
by Atelier Oï



Lampada da sospensione a luce di usa, diretta e indiretta. Il corpo luce è composto da una struttura in metallo cromato e aste in
tondino pieno d’alluminio verniciati a polvere epossidiche. Le aste sono ancorate alla montatura da piccoli anelli in metallo.
Dotata di tre cavi di sospensione in acciaio inossidabile e cavo elettrico trasparente. Rosone a so tto con sta a di metallo
zincato e copertura in metallo cromato lucido. Predisposto per l’accensione separata delle due fonti luminose. Disponibile kit
per decentramento del rosone.

Allegro assai

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

Alluminio verniciato e metallo cromato

COLORI

ACCE S S ORI

Kit B
Kit F

S ORG E NT E  LU MINOS A

230W+100WR7s+e27 PAR30
Dimmerabile

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+, A, C

Allegro Assai, sospensione
scheda tecnica



Allegro assai LED

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

Alluminio verniciato e metallo cromato

COLORI

ACCE S S ORI

Kit B
Kit F

S ORG E NT E  LU MINOS A

51W (39,4 COB + 11 Multichip)
3000 K 5684 Im CRI>90
Dimmable

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+

Allegro Assai, sospensione
scheda tecnica



AT E LIE R OÏ

La “troika” di Atelier Oï è composta da Aurel
Aebi, Armand Louis e Patrick Reymond. Sin
dall’inizio, lo studio mira a cancellare i limiti
tra i diversi ambiti della progettazione e ad
enfatizzare la trasversalità delle discipline. I
progetti internazionali spaziano
dall’architettura, agli interni, al design di
prodotto, alla scenogra a.

Multidisciplinarietà, sperimentazione e
rapporto stretto con la materia sono alla
base della loso a creativa di Atelier Oï,
premiato con numerosi riconoscimenti a
livello internazionale. Per Foscarini ha
creato il progetto Allegro e Allegretto,
lampade nelle quali un gioco di sottili
elementi metallici crea inedite forme,
armonie ed e etti di luce.

Allegro Assai, sospensione
Designer



Allegro Ritmico Allegretto Vivace Allegro Vivace Allegretto Ritmico

Allegretto Assai

Allegro Assai, sospensione
collezione
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