
DE S CRIZIONE

La lampada a sospensione Spokes prende spunto dalle suggestioni derivate da
antiche lanterne orientali no alle più domestiche voliere. La realizzazione nasce
dall’osservazione dei raggi di una ruota da bicicletta, da cui il progetto prende
anche il nome che in inglese signi ca raggi. Ne risulta una lampada dalla forma
morbida e dal volume leggero che contiene la luce, lasciandola ltrare nello
spazio. La leggerezza che contraddistingue il progetto si abbina alla solidità della
forma, realizzata in tondino di metallo, e alla funzionalità della fonte luminosa a
LED, che consente sia di illuminare perfettamente il piano che di ottenere giochi di
luce ed ombre, proiettati sulle pareti con un e etto magico di moltiplicazione. Lo
sviluppo del progetto in due forme, due misure e due varianti cromatiche
di erenti, sottolinea la sua versatilità, rendendo Spokes particolarmente adatta sia
per gli spazi abitativi che per quelli pubblici, trovando perfetta collocazione
anche in grandi volumi architettonici, grazie alla possibilità di composizioni
multiple.

MAT E RIALI

Acciaio e alluminio verniciato

COLORI

Bianco, Giallo, Gra te, Rame

Spokes 2, sospensione
by Garcia, Cumini



Collezione di lampade a sospensione a due forme. I raggi in tondino d’acciaio, verniciati opachi a polveri epossidiche, sono
agganciati nella parte superiore a due dischi in ABS/policarbonato e nella parte inferiore al modulo di alluminio che funge da
alloggiamento e da dissipatore delle due schede LED. Il cavo elettrico che alimenta le schede è invisibile perché alloggiato in
uno dei raggi. Cavo di sospensione in acciaio inox e cavo elettrico trasparente, rosone a so tto con sta a di metallo zincato e
copertura in ABS masterizzato bianco lucido.

Spokes 2 LED

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

Acciaio e alluminio verniciato

COLORI

   

ACCE S S ORI

Spokes 2

S ORG E NT E  LU MINOS A

30W (25+5)
2700 K 3220 lm CRI>90
Dimmable
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Spokes 2, sospensione
scheda tecnica



Spokes 2 LED MyLight

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

Acciaio e alluminio verniciato

COLORI

   

ACCE S S ORI

Spokes 2

S ORG E NT E  LU MINOS A

30W (25+5)
2700 K 3220 lm CRI>90
Dimmable via Bluetooth with Casambi App

CE RT IFICAZIONI

   

E FFICIE NZA E NE RG E T ICA

A+

Spokes 2, sospensione
scheda tecnica



G ARCIA,  CU MINI

Lo studio Garcia Cumini nasce dall’incontro
di due esperienze multidisciplinari nel
mondo del progetto e dalla condivisione di
un’idea di “slow design” che ricerca l’anima
delle cose,

materializzando le intuizioni poetiche con
una visione a tutto campo che spazia
dall’evoluzione delle tecnologie, ai linguaggi
artistici, alle nuove tendenze della società.
Per Foscarini lo studio ha ideato il progetto
Spokes, lampade dall’e etto gra co e
luminoso creato attraverso sottili raggi
metallici.

Spokes 2, sospensione
Designer



Spokes 2 Large Spokes 1

Spokes 2, sospensione
collezione
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