
1

C U S T O M  L I F E
T E C H N O L O G I E SC U S T O M  L I F E

T E C H N O L O G I E S

LINE
_O_
LINE



2 3

COLLEZIONE 

LINE_O_LINE

Ph photocubeproduction



4 5
Ph Isidora Tesic

LINE_O_LINE

È la linea che assume differenti geometrie e posizioni spaziali, che modulandosi, dà un corpo effimero alla 
luce, il tratto accomunante nelle diverse forme della famiglia Line_O_Line.

Poesia visiva creata in un gesto di disegno, in cui la luce è un’ampolla chiara, un globo limpido raccolto in 
una linea netta e precisa, simile ad un inchino fine. Frutto di uno studio quasi musicale, l’inchino e le diverse 
figure funamboliche della lampada Line_O_Line sono posizioni di equilibrio che la sagoma della lampa-
da assume, in appoggio o sospesa, in rotazione attorno al proprio fulcro, mentre il punto luce ne segue le 
evoluzioni, restando esposto all’apice. 

Le diverse tipologie delle lampade, a terra, a soffitto e a parete, posizionate in uno spazio unico, tra loro 
stabiliscono un dialogo forte ma gentile, simile ad una sinfonia minimale di gesti o una danza di reciprochi 
inchini.

architetti Stevan Tesic _ Milena Veljkovic
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LINE _O_LINE
APPLIQUE 

Line_O_Line applique è la prima opera della medesima collezione interamente 
realizzata con la collaborazione degli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic. 
Un corpo luminoso essenziale, che esprime la propria poesia attraverso il movi-
mento sinuoso di un sottile stelo in metallo piegato in un elegante inchino, pronto 
a sorreggere un'ampolla trasparente.
Disponibile nelle raffinate finiture bianco, oro chiaro lucido, rame opaco e nichel.

INSTALLAZIONE: applique
DIMENSIONE (mm): 1770 mm
MATERIALE: metallo verniciato a polveri o a galvanostegia
ATTACCO LAMPADA: E27
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: bianco, oro chiaro lucido, rame opaco, nichel spazzolato
IP: 20

ISENS.APP.37.0017 Rame

ISENS.APP.37.0016 Nichel

ISENS.APP.37.0015 Oro

ISENS.APP.37.0004 Bianco
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LINE _O_LINE
APPLIQUE DA COMODINO

Line_O_Line è un'applique di design realizzata in collaborazione con gli architetti
Stevan Tesic e Milena Veljkovic. Un'opera essenziale e minimalista che si mostra 
attraverso un sottile stelo in metallo piegato in un elegante inchino. 
Line_O_Line viene proposta con sorgente luminosa racchiusa all'interno di un 
diffusore cilindrico. 
Disponibile nelle raffinate finiture bianco, oro chiaro lucido, rame opaco e nichel.

INSTALLAZIONE: applique
DIMENSIONE (mm): 1045 mm
MATERIALE: metallo verniciato a polveri o a galvanostegia
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: bianco, oro chiaro lucido, rame opaco, nichel spazzolato
IP: 20
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ISENS.APP.37.0020 Rame

ISENS.APP.37.0019 Nichel

ISENS.APP.37.0018 Oro

ISENS.APP.37.0005 Bianco
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LINE _O_LINE
SOSPENSIONE 

La lampada da soffitto della collezione Line_O_Line è un'opera di design realiz-
zata in collaborazione con gli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic. La struttu-
ra in metallo è costituita da un sottile stelo piegato in un elegante inchino. 
La stessa lampada con due diverse declinazioni: in una la sorgente luminosa è 
esposta mostrandosi attraverso due delicate ampolle, nell'altra alloggia nascosta 
all'interno di due cilindri essenziali.
Disponibile nelle raffinate finiture bianco, oro chiaro lucido, rame opaco e nichel.

INSTALLAZIONE: sospensione
DIMENSIONE (mm): 660 x 180 mm
MATERIALE: metallo verniciato a polveri o a galvanostegia
ATTACCO LAMPADA: E27 o GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: bianco, oro chiaro lucido, rame opaco, nichel spazzolato
IP: 20

Attacco E27Attacco GU10

81
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ISENS.PLA.37.0006 RameISENS.PLA.37.0010 Rame

ISENS.PLA.37.0005 NichelISENS.PLA.37.0009 Nichel

ISENS.PLA.37.0004 OroISENS.PLA.37.0008 Oro

ISENS.PLA.37.0003 BiancoISENS.PLA.37.0007 Bianco
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LINE _O_LINE
PIANTANA 

Piantana Line_O_Line è un'opera di design realizzata in collaborazione con gli 
architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic. 
Una composizione stilizzata di steli sottili che si uniscono per formare un elegante 
inchino su cui poggia un'ampolla trasparente.
Disponibile nelle raffinate finiture bianco, oro chiaro lucido, rame opaco e nichel.

INSTALLAZIONE: piantana
DIMENSIONE (mm): 1770 x 430 mm
MATERIALE: metallo verniciato a polveri o a galvanostegia
ATTACCO LAMPADA: E27 
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: bianco, oro chiaro lucido, rame opaco, nichel spazzolato
IP: 20
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ISENS.PIA.37.0004 Rame

ISENS.PIA.37.0003 Nichel

ISENS.PIA.37.0002 Oro

ISENS.PIA.37.0001 Bianco
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LINE _O_LINE
LETTURA 

Line_O_Line è una lampada da lettura di design realizzata in collaborazione con 
gli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic. Un unico pezzo di metallo, lavorato 
artigianalmente, si muove sinuoso piegandosi in un elegante inchino pronto ad 
accogliere un diffusore cilindrico che custodisce la luce.
Disponibile nelle raffinate finiture bianco, oro chiaro lucido, rame opaco e nichel.

INSTALLAZIONE: piantana lettura
DIMENSIONE (mm): 1350 x 300 mm
MATERIALE: metallo verniciato a polveri o a galvanostegia
ATTACCO LAMPADA: GU10 
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: bianco, oro chiaro lucido, rame opaco, nichel spazzolato
IP: 20

ISENS.LAMP.37.0009 Rame

ISENS.LAMP.37.0008 Nichel

ISENS.LAMP.37.0007 Oro

ISENS.LAMP.37.0006 Bianco
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LINE_O_LINE 
A "LA MILLE MIGLIA 2019"

Line_O_Line stanno ai fondi orizzontali e verticali delle pareti come i segni luminosi, geometrici e grafici, e 
generano con essi un dialogo esplicito, promosso a tratti di grazia disegnata a mano libera.

architetti Stevan Tesic _ Milena Veljkovic
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Perché s’illuminino anche di giorno, le loro sagome bianche si fanno materiche e brillanti anticipando la 
luce che verrà da essa prodotta. Captano e specchiano con la propria superficie gli umori luminosi dell’am-
biente attorno in un essenziale passaggio dall’astratto al materico. 
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L’intenzione, nel moltiplicare le possibilità che la serie si possa produrre in diversi materiali, è quella di creare 
ogni tal volta e per diverse esigenze progettuali, un relazione nitida, perpetua tra i colori e i materiali dei 
fondi delle costruzioni architettoniche, e le lampade nelle loro varianti materiche rame_nichel_oro_bron-
zo_ottone. 
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Il bianco originale delle Line_O_Line vira verso le nuove proprietà cromatiche generate dai materiali scel-
ti, sempre in un chiaro rapporto tra la sostanza e la forma in cui essa è stata plasmata. 
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Filosofia per un cammino di sensibilità 
e armonia della vita. Ideare un percorso 
di luce, domotica, suono ed olfatto, 
significa: progettare, creare, testare e 
monitorare. Operiamo in modo 
sostenibile in uno scenario di progetti a 
misura di sensibilità. Diamo valore al 
nostro ambiente, alla vita sociale, 
all’economia per salvaguardare 
passato, presente e futuro. Studiare 
sempre l’evoluzione, con un linguaggio 
di qualità certificata, formazione, 
programmazione di servizi speciali, 
sociali e culturali.

LUCE SUONO DOMOTICA OLFATTO
Percorsi certificati e sostenibili di 
architetture contemporanee,   storico 
artistiche e sociali, spazi museali, 
parchi, luoghi aperti. Curiamo grandi 
aree commerciali e soluzioni abitative. 
Disegniamo oggetti di luce contempo-
ranei, storici ed artistici. 
Creiamo paesaggi sonori funzionali, 
sensoriali, contestualizzati; gestiamo il 
cuore della domotica attraverso 
funzioni sociali che migliorano la vita, 
studiamo e realizziamo l’architettura 
olfattiva dove le riflessioni sono 
sospese in luoghi che diventano 
sensibili, inclusivi ed esclusivi. 
Programmiamo azioni manutentive nel 
tempo, attraverso i nostri curatori 
revisori certificati.

Via Roma, 54 31020
Villorba (TV) Italy

T. +39 0422 911 833
Fax +39 0422 319228

isens@isens.it
isens.it
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