
Twiggy, terra
design Marc Sadler
2006

Il gesto grafico, elastico e colorato di Twiggy 
è un segno inconfondibile nello spazio, 
una sintesi esemplare fra la creatività eclettica 
del designer e la ricerca Foscarini nel campo 
dei materiali e delle tecnologie. Sospesa 
su uno stelo smontabile realizzato in materiale 
composito, flessibile come una canna 
da pesca e regolabile in altezza con un sistema 
di contrappesi, Twiggy è un’idea semplice 
e geniale, divenuta un’icona Foscarini 
e premiata da un grandissimo successo 
di critica e di pubblico.

Il suo diffusore garantisce un’illuminazione 
diretta nell’area sottostante e – grazie alla 
trasparenza del disco superiore di protezione 
– diffonde un’accogliente luce d’ambiente. 
Un’emozione luminosa garantita anche dalla 
versione a Led – ad alta efficienza energetica 
e lunga durata nel tempo – completamente 
reingegnerizzata nella parte illuminotecnica 
proprio per assicurare la stessa intensità, 
diffusione e temperatura della luce della 
versione originale.
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Descrizione
Lampada da terra a luce diretta e indiretta. 
Diffusore e stelo in materiale composito su 
base di fibra di vetro verniciato a liquido. 
Disco diffusore superiore in policarbonato 
traslucido, disco diffusore inferiore in 
polimetilmetacrilato a superficie interna 
poli–prismatica. Base circolare in metallo 
verniciato a polveri epossidiche. In dotazione 
4 contrappesi da inserire nella apposita sede 
sopra il diffusore per regolarne l’altezza. 
Nella versione LED le schede sono state 
studiate appositamente da Foscarini, ottenendo 
un elevatissimo grado di riproduzione del 
colore (CRI) e mantenendo la stessa tonalità 
di luce di una fonte alogena (Kelvin). Le due 
schede LED sono installate su un disco di 
alluminio che funge da dissipatore, la scheda 
superiore è protetta da un dischetto in PMMA. 
A richiesta aste aggiuntive a estensione 
dell’arco, sul cavo trasparente è presente 
dimmer che funge sia da regolatore di intensità 
luminosa graduale sia da interruttore on/off.
 
Materiali: materiale composito su base di fibra 
di vetro laccato, policarbonato, PMMA e metallo
 
Colori: bianco, nero, giallo, rosso

Emissione luminosa
diretta in alto e in basso

 Peso
 netto kg: 16,60
 lordo kg: 20,80
 
 Confezione
 vol.m³: 0,277
 n.colli: 3

 

Lampadine
— alogena energy saver 3x77W E27 
 

con dimmer incluso

– LED 33W 3000°K 2920lm CRI >90
con dimmer incluso

Lunghezza cavo

Certificazioni Twiggy

Certificazioni Twiggy LED

Twiggy, terra
info tecniche
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disegni 2D/3D
curve fotometriche
istruzioni di montaggio
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Marc Sadler

Francese di origine, italiano d’adozione, 
ha una lunga esperienza di industrial designer 
negli attrezzi sportivi dove ha sperimentato 
nuovi materiali ed innovativi procedimenti 
di produzione. Ha progettato anche 
elettrodomestici, prodotti di consumo e per 
l’arredamento. Nel 2001 ha vinto il Compasso 
d’Oro con Mite e Tite di Foscarini.

Twiggy, terra
designer+collezione

Guarda il video di Twiggy:

Vai al concept site di Twiggy:
www.foscarini.com/twiggy

tavolo

lettura

tavolo XL terra

sospensione grande+piccola soffitto

Collezione Twiggy
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