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Across
Suspension
EN
The result of the first collaboration between  
Luceplan and the studio Pio & Tito Toso, Across is a versatile and dynamic 
lamp, ready to personalize any space, “crossing” it with a clear, distinctive 
graphic gesture.

A linear suspension lamp composed of three interconnected axes of two
different sizes, to create compositions with different images and levels of 
complexity. The structure is formed by a horizontal extruded body that 
contains an optical group for direct lighting, and two hinged elements that 
make it possible to attach the lamp to the floor or the ceiling. The lamp’s 
adaptability gives rise to various configurations to respond to different 
technical and stylistic needs. 
The tie-rods, in fact, when placed perpendicular to the support base, grant 
the product a rigorous, formal profile; when they are slanted, the unit takes 
on a more dynamic, energetic appearance. The LED light source – slightly 
recessed in the central axis – brightens the space below in a uniform, 
glare-free way. The body of the lamp is struck by the light in different ways, 
depending on the positioning of the components, bringing elegant effects 
of contrast into play. 

IT
Frutto della prima collaborazione tra Luceplan e lo studio Pio & Tito Toso, 
Across è una lampada versatile e dinamica, in grado di personalizzare 
un ambiente e di “attraversare” lo spazio con un segno grafico netto e 
distintivo. 

Si tratta di una lampada a sospensione lineare composta da tre assi
 interconnessi, di due misure differenti, in grado di creare composizioni 
di aspetto e complessità diverse. La struttura è formata da un corpo 
orizzontale estruso che alloggia un’ottica a luce diretta, e due elementi 
fissati a cerniera che fungono da tiranti e che consentono di ancorare 
la lampada sia a parete che a soffitto. La sua capacità di adattamento le 
consente di dar vita a configurazioni sempre nuove e soddisfare diversi
tipi di esigenze, sia tecniche che stilistiche. 
I tiranti, infatti, se posti perpendicolarmente alla base portante, 
conferiscono alla lampada un profilo rigoroso e formale, mentre, una 
volta inclinati, le donano un aspetto più dinamico ed energico. 
La sorgente luminosa a Led – lievemente incassata nell’asse centrale –
 illumina lo spazio sottostante senza abbagliare e in modo uniforme. 
Il corpo della lampada è a sua volta colpito dalla luce in modo diverso 
a seconda di come sono posizionate le sue componenti, dando vita ad 
eleganti effetti di contrasto. 

Design
Pio & Tito Toso
2022
Tipology
Suspension
Materials
Aluminium structure,
polycarbonate diffuser

For further 
technical data

Black
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Dimension
H 62 L 102 L cable 300 
H 75 L 180 L cable 300
Light source
LED 32W or 56W 2700K
LED 56W or 56W 3000K
Finishes




