
STELLA
Studio Fuksas

Dallo Spazio più profondo alla Terra: pura 
illuminazione. La prima stella ad essersi 
formata nell’Universo, è stata creata dalla 
luce primordiale. La luce che plasma 
e trasforma la materia. Questo oggetto 
è caratterizzato da forme geometriche 
elementari che guidano la luce verso 
l’esterno, portando leggerezza al cemento.

Studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, 
è uno studio internazionale di architettura, urbanistica e 
design. In cinquant’anni di attività, lo studio ha sviluppato un 
metodo di progettazione basato sull’interazione tra diverse 
discipline per rispondere alle questioni architettoniche e 
urbanistiche del contemporaneo. Con sede a Roma, Parigi, 
Shenzhen, Dubai e New York, lo studio ha all’attivo oltre 600 
progetti, che spaziano da interventi urbani ad aeroporti, da 
musei e luoghi per la cultura a spazi per la musica, da centri 
congressi a uffi ci, da progetti di interni a collezioni di design, 
ed ha realizzato opere in Europa, Africa, America, Asia e 
Australia, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali.



S
T

EL
LA

S
tu

di
o 

Fu
ks

as

SchEdA TEcnicA
Lampada da terra a luce puntiforme. Il corpo principale 
è composto da 11 tronchi di piamide a base pentagonale 
assemblati tra loro manualmente, quest’ultimi vengono 
arricchiti all’estremità con dei tappi il plexiglass 
monostatinato che rendono la luce più soffusa e poco 
offensiva, inoltre aiutano il corpo in cemento a lasciare 
all’esterno l’acqua piovana. Mentre la parte metallica è in 
acciaio inox come tutta la viteria, la parte elettrica è protetta 
da involucri con un elevato grado di Ip che permette l’utilizzo 
di Stella in ambiente esterno in piena sicurezza.

MATEriALi
– cemento
– acciaio inox

coLori
– bianco 
– grigio

cErTificAzioni
Dichiarazione UE
Altre certificazioni sono a richiesta

EfficEnzA EnErgETicA

VALorE iP
– IP44 versione standard con plug
– IP65 versione senza plug.  
Collegamento tramite connettore. La scatola in plastica  
porta alimentatore arriva al massimo Ip65.
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PESo
25 kg

SorgEnTE LuMinoSA
(dati nominali)
led 3000 K 4000 K
1877 lm 1933 lm
CRI 80  CRI 80

AccESSori
connettore IP68

LunghEzzA cAVo
5 m


