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Cassette
Design Daniael Rybakken
Cassette è il risultato di una ricerca formale per dare vita da un lato a un corpo
illuminotecnico sottile e minimalista, con una superficie luminosa ampia e
uniforme, dall’altro a un oggetto in grado di comporsi su più livelli e comunicare
una gradevole sensazione di profondità.
L’altezza del telaio esterno proietta ombre sulla superficie bianca e opaca all’interno.
L’apertura in questa superficie lo fa funzionare come un “passe-partout”, rispetto
alla luce sottostante, definendone la silhouette. La distanza tra questi due livelli
trasmette una sensazione di profondità quando la luce è spenta, mentre quando
invece è accesa sembra che siano sullo stesso piano.
I due elementi lavorano insieme e contribuiscono a creare, da una dimensione
bi-dimensionale, la tridimensionalità dell’oggetto. Il colore bianco e la finitura
della superficie opaca creano uno sfondo per una composizione di luce e ombra
prodotta dalla stessa geometria delle forme.
Descrizione
Lampada a luce diretta caratterizzata da un’ampia superficie illuminante, uniforme e non abbagliante.
Sebbene il prodotto risponda ai requisiti tipici dei progetti e sia adatta ad inserirsi in svariati ambiti
architettonici, il disegno, che è facilmente riconducibile alla mano di Daniel Rybakken, le dona un aspetto
decorativo. Il motore luminoso è costituito da un “pacchetto” ottico, illuminato grazie all’utilizzo della
tecnologia edge-lit led. Il corpo è costituito da una cornice estrusa di alluminio e da una lastra (passe-partout)
dotata di un taglio centrale a cerchio che consente di emettere la luce nell’ambiente circostante.
Il prodotto è disponibile in 4 dimensioni. Il “pacchetto” ottico opalino contribuisce a creare un effetto luminoso
bianco confortevole, sia a lampada spenta sia accesa. La lampada è disponibile @3000K oppure in versione
tunable white (bianco dinamico). Mediante l’impiego di un apposito accessorio è possibile montare il prodotto
ad incasso. L’accessorio consente di regolare la sporgenza della cornice (da 0 a 10 mm).
Tipologia
Lampada a plafone e parete, a luce diretta
Caratteristiche principali: prodotto tecnico/decorativo, luce uniforme, dimmerabile
Dimensioni: 400x400, 600x600, 900x900, 650x800 cm
Materiali: Struttura alluminio, corpo illuminante tecnopolimero
Finiture: Verniciatura a polvere bianca opaca
Sorgenti: edge-lit LED technology, LED Strip 3000K e 2700K , CRI 90, 2200/4400/5400 lm, 18/35/50W

