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LZ_

La frase, la sintassi minima della famiglia di lampade serie LZ_ si sviluppa attorno a un concetto di valori 
formali elementari, _ Punto _ Linea / Superficie / di memoria Kandinskiana, omaggio al suo insegnamen-
to della pittura alla Scuola di Bauhaus di Dessau.

Punto _ Luce
Cilindro che è la terza dimensione acquisita dal movimento del cerchio lungo un’asse Y Cartesiano che si 
fa “Punto” fermo. In ogni lampada, infatti, anche la luce percorre l’asse verticale, seguendo il movimento 
ideale e generativo del cerchio.

Linea _ Luce
Linea invece è la geometria _ struttura che definisce la condizione del luogo e della luce, entrambi figurati 
dalla posizione spaziale di ogni oggetto. La Linea è dinamica, induce in ogni oggetto il movimento in modo 
diverso, che, oltre che visivo, diventa anche quasi di fisica oscillazione, a sostegno del cilindro_ punto. Gra-
zie al ruolo della Linea questi oggetti si prestano a essere guardati da diversi e moltiplicati punti di vista. 

Spazio _ Luce
Sono lampade filiformi, sagome di sezioni auree che si fanno attraversare dello sguardo, per vedere l’oltre 
nel contesto, che sia storico o contemporaneo. La loro impronta sulle superfici di appoggio - pavimento, 
parete o soffitto - tende a essere minimale, sublime e leggera.

Nome 
Il quasi acronimo LZ è come l’eco di un’isola, Lanzarote, in cui il sublime è la condizione prima e diffusa del 
paesaggio naturale. Là l’uomo si ritrova spettatore rispettoso di una terra quieta, con i solchi dell’eterno 
movimento di lava sui pendii delle colline, che dimostrano all’ospite una dimensione di un tempo sospeso, 
ma non fermo. Un Tempo originario.

architetti Stevan Tesic _ Milena Veljkovic
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LZ_
APPLIQUE 

ISENS.APP.37.0033

LZ_ applique è un'elegante composizione di elementi geometrici, puri ed essen-
ziali. Un sottile stelo svetta verso l'alto pronto ad accogliere il diffusore cilindrico 
nel quale è ospitata una sorgente luminosa LED. La struttura in metallo è resa 
preziosa da una raffinata verniciatura oro lucido. 
Opera realizzata con gli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic.
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INSTALLAZIONE: applique
DIMENSIONE (mm): 1810 x 53 mm
MATERIALE: metallo galvanizzato dorato
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: oro lucido
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LZ_
SOSPENSIONE A PARETE

LZ_ sospensione a parete è un'elegante composizione di elementi geometrici, puri 
ed essenziali.
Un sottile stelo svetta verso l'alto pronto ad accogliere il diffusore cilindrico nel
quale è ospitata una sorgente luminosa LED. La struttura in metallo è resa prezio-
sa da una raffinata verniciatura oro lucido. 
Opera realizzata con gli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic.
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INSTALLAZIONE: sospensione a parete
DIMENSIONE (mm): 1810 x 114 mm
MATERIALE: metallo galvanizzato dorato
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: oro lucido

ISENS.SOSP.37.0142
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LZ_
PLAFONE

LZ_ plafone è un'opera di design realizzata in collaborazione con gli architetti
Stevan Tesic e Milena Veljkovic. Un insieme di elementi geometrici uniti a creare
una composizione raffinata, in cui i sottili steli si trasformano in cilindri luminosi.
LZ_ è un complemento con un'elegante finitura color oro chiaro lucido.
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INSTALLAZIONE: plafone
DIMENSIONE (mm): 1283 mm
MATERIALE: metallo galvanizzato dorato
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: oro lucido

ISENS.PLA.37.0015
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LZ_
PIANTANA

LZ_ piantana nasce dalla collaborazione con gli architetti Stevan
Tesic e Milena Veljkovic. Un'opera di design formata da diversi elementi geometrici 
uniti per creare una composizione raffinata, in cui i sottili steli si trasformano in 
cilindri luminosi.
LZ_ è un complemento con un'elegante finitura color oro lucido.
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INSTALLAZIONE: piantana
DIMENSIONE (mm): 1810 mm
MATERIALE: metallo galvanizzato dorato
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: oro lucido

ISENS.LAMP.37.0013
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LZ_
LETTURA

LZ_ da lettura è un'opera di design realizzata in collaborazione con gli architetti 
StevanTesic e Milena Veljkovic. La versione da lettura si arricchisce di dettagli, il 
cerchio diventa protagonista della scena: sostiene l'opera luminosa, accoglie la 
luce ed è parte di un elegante decoro dinamico e inconsueto.
La raffinata finitura oro chiaro e i dettagli decorativi impreziosiscono le forme es-
senziali. 
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INSTALLAZIONE: lampada da lettura
DIMENSIONE (mm): 1420 mm Ø 370 mm
MATERIALE: metallo galvanizzato dorato
ATTACCO LAMPADA: GU10
ALIMENTAZIONE (V): 220 V
FINITURE: oro lucido

ISENS.LAMP.37.0014
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In occasione della Venice Design Week, l’evento dedicato al design con una particolare attenzione alla 
luce, l’hotel Ca’ Nigra Lagoon Resort ha messo a nostra disposizione alcuni ambienti di questa incantevole 
location.

La nuova collezione di lampade LZ_, nata dall’espressione creativa degli architetti Stevan Tesic e Milena 
Veljkovic e realizzata da ISENS CLT, ha trovato una dimensione splendida all’interno di questa elegante 
cornice.

Le lampade, declinate nella versione da terra e da lettura si collocano in armonia con l’estetica degli spazi, 
creando un giusto equilibrio tra antico e contemporaneo. La purezza delle linee e le finiture raffinate co-
municano ai sensi della percezione diventando elementi in primo piano di una scenografia che riporta agli 
antichi fasti veneziani.

LZ_ AL CA' NIGRA LAGOON 
RESORT
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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

 CATALOGO LZ   
fotografie Patrizia Lorenzin


