
ROLL



“Un percorso di luce che delinea gli spazi accompagnandoci attraverso un cammino di poesia 
emozionale ed estetica”

Il corrimano luminoso Roll è una soluzione inno-
vativa per l’illuminazione dei vani scale. 
Il design minimalista e le particolari caratteristi-
che tecniche ne permettono l’inserimento sia in 
contesti residenziali, sia all’interno di spazi pub-
blici.

Roll è un prodotto Made in Italy realizzato 
custom nei laboratori Isens.

La struttura realizzata in legno si presta all’appl-
icazione di differenti tonalità di colore, dai clas-
sici nero e bianco a finiture più particolari in 
linea con le tendenze stilistiche del momento.

Ogni corrimano luminoso è unico e disegnato su 
misura a seconda delle diverse esigenze proget-
tuali.





Roll è un apparecchio versatile sul quale è possibile 
installare un’ampia gamma di profili LED con potenze 
non superiori a 14W e svariate temperature colore.
 
La dimmerabilità del corrimano consente di variare 
l’intensità della luce della strip, il colore, se è dotato di 
strip RGB e la temperatura colore per strip in bianco 
dinamico.



Può ospitare da una a tre sorgenti luminose a seconda 
che si desideri illuminare verso il basso, l’alto, lungo la 
parete o contemporaneamente in tutte le direzioni.

L’alimentazione del corrimano avviene in remoto e può 
essere integrata con il kit per l’emergenza.

Su richiesta, il corrimano può essere corredato di sensori 
di movimento che consentono l’accensione automatica 
delle strip LED.

Dimensioni e sorgenti luminose

Corrimano con una
sorgente luminosa

Corrimano con due
sorgenti luminose

Corrimano con tre
sorgenti luminose
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Dal punto di vista tecnico vanta peculiarità che lo 
rendono un apparecchio unico nel suo genere:

La struttura modulare ne permette una facile installa-
zione: ogni sezione è facilmente scorporabile per even-
tuali interventi di manutenzione.

Il corrimano è dotato di un esclusivo sistema di flottag-
gio che garantisce la compensazione meccanica in fase 
di montaggio e quella termica dei componenti illumi-
nanti.

Le sorgenti luminose installate all’interno sono scorpo-
rabili singolarmente per interventi di manutenzione o 
altre esigenze, senza l’utilizzo di attrezzi o di smontaggio 
dell’intera struttura.



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.
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