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Soft Architecture è la nuova collezione Flos, che propone soluzioni a 

basso impatto ambientale capaci di coniugare all’interno di un sistema 

virtuoso architettura, luce, tecnologia e design. A partire dalla ricerca e 

conseguente produzione di un materiale innovativo, dotato di elevate 

caratteristiche di leggerezza, resistenza e durabilità e provvisto della 

certificazione “Cradle to Cradle”, Soft architecture è una collezione 

estremamente versatile, i cui elementi sono pensati per integrarsi in 

diversi tipi di contesti architettonici, pubblici e privati. A un ventaglio 

molto ampio di elementi base predisposti per l’incasso dei corpi 

illuminanti, si accompagnano prodotti realizzati da architetti e designer 

che hanno testato le potenzialità tecniche ed espressive di questo 

nuovo materiale, dando vita a una collezione nella quale luce e materia 

si intersecano con effetti di grande effetto e suggestione.

Tra le proposte di Soft Architecture, Wall Rupture, creazione del designer 

Thierry Dreyfus ispirata al tavolo Hommage, con il quale Dreyfus aveva 

già esplorato le potenzialità espressive della materia attraversata 

dalla luce. Wall Rupture è una lampada ma è anche uno squarcio 

nella materia, una frattura riempita di luce, una scultura luminosa che 

attraversa la parete e si fa architettura.

Disponibile nelle due finiture oro e argento, Wallrupture, come tutti i 

prodotti Soft Architecture, utilizza come sorgenti luminose lampade 

power LED.
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Soft Architecture is the new Flos collection - an environmentally friendly 

virtuoso system pooling architecture, light, technology and design.

Out of research came an innovative material, super-light, resistant, 

durable, certified “Cradle to Cradle”: Soft Architecture, a versatile 

collection, the components of which are designed to fit into various 

architectural contexts, both public and private. The broad gamut of 

basic components made to house recessed luminaires is enriched by 

architect- or designer-products exploring the technical and expressive 

scope of this new material. The resulting collection mixes effects with 

allure, as light meets matter.

Wall Rupture is one of the Soft Architecture options. The brainchild of 

designer Thierry Dreyfus, it owes something to the Hommage table in 

which Dreyfus explored the potential of matter penetrated by light. 

Wallrupture is a lamp but equally a rent in matter, a rupture filled with light, 

a luminous sculpture penetrating the wall and becoming architecture.

Wall Rupture has two finishes: gold and silver, and, like all the Soft 

Architecture range, it uses LED powered lighting units.

Wall rupture
luce e materia 
light meets matter


