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ISENS  prende forma dall’esperienza di un team che ha sviluppato la propria personalità 
nell’ambito illuminotecnico e che, proprio grazie a questa competenza, ha acquisito nel 
tempo una maggiore sensibilità verso gli spazi della quotidianità e le esigenze dell’individuo. 
Isens, un nome che rappresenta l’espressione dei sensi ed esplora concetti attorno ai quali 
vengono sviluppate idee e soluzioni per il benessere psico-fisico.

Isens Custom Life Technologies nasce nel territorio trevigiano nel 2010 con l’obiettivo di pro-
gettare gli ambienti introducendo concetti di benessere e sostenibilità, considerando uno 
spazio nella sua complessità, creata dall’interazione tra gli elementi che lo compongono.
Un’esperienza di crescita multisensoriale che accompagna ogni giorno richieste sempre 
nuove e dinamiche, affrontate con la professionalità e la sensibilità che identificano il cuore 
dell’azienda. Un nuovo approccio in cui coinvolgere i sensi per creare progetti di ampio re-
spiro, dove l’elemento luce tesse perfette relazioni con il suono, la componente domotica e 
l’architettura olfattiva. 

Isens si rivolge al mercato con una gamma propria di prodotti tecnici e decorativi e con una 
forte predisposizione alla realizzazione di apparecchi custom, volta ad esaudire richieste pro-
gettuali dedicate. Una proposta che non riguarda solo i prodotti, ma offre, attraverso perso-
nale interno qualificato, servizi di consulenza e progettazione, supporto in cantiere e gestione 
delle manutenzioni post vendita.

Oggi Isens è un’azienda matura, strutturalmente solida e con 
un’importante copertura a livello nazionale, in grado di gestire le 
necessità del cliente con flessibilità e con l’obiettivo di proporre 
soluzioni che continuino a suscitare emozioni.

L A  N O S T R A  S T O R I A
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Design personalizzoto su misura e 
adeguato alle esigenze del cliente

Orientato al 
miglioramento 

della vita 
quotidiana   

Tecnologie di 
produzione avanzate 

O U R  M O T T O

98
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T H I S
I S 

H O M E

P R O G E T T I A M O  I  V O LT I  D E L L A  L U C E .
E amiamo ogni istante del percorso. 
Questo catalogo racchiude l’essenza di tutto ciò che abbiamo realizzato. 
Creazioni artistiche non convenzionali nate dalla stretta collaborazione 
con architetti e designer. Composizioni luminose che catturano lo sguardo 
completando gli spazi con la loro presenza estetica e un intrigante gioco di luce.

Tramite lo studio e la sperimentazione definiamo soluzioni luminose 
per creare luoghi sensibili in cui nulla è lasciato al caso. 
L’obiettivo dei nostri progetti è quello di trasmettere attraverso la 
luce un benessere fisico e psicologico, suscitando emozioni uniche.

Il nostro sguardo è rivolto al futuro, pieno di aspettative per 
i progetti custom ai quali daremo forma e realtà.  

1110
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studiamo, ricerchiamo e valutiamo le possi-
bili soluzioni tecniche ed estetiche più adatte 
alla tipologia di contesto. Ogni scelta tiene 
conto della conformazione e dell’ampiezza 
degli spazi, degli arredi e di tutti gli aspet-
ti che possono essere specifici per i diversi 
ambienti.

La progettazione è l’essenza di ogni nuovo 
lavoro. Ciò che vogliamo offrire spazia ben 
oltre la semplice fornitura dei prodotti e mira 
alla realizzazione di un progetto completo in 
ogni sua sfaccettatura. L’esperienza proget-
tuale è posta al centro della nostra attività 
ed è dedicata alla creazione di una particola-
re connessione con il cliente, che si traduce in 
un legame solido e consapevole.

Ascoltiamo le esigenze per realizzare am-
bienti che esprimano la nostra sensibilità e 
trasmettano alle persone un valore emozio-
nale attraverso prodotti creati su misura per 
lo scopo.

Le soluzioni proposte sono in linea con il 
concept di ciascun progetto, sono mirate alla 
valorizzazione degli spazi e alla creazione di 
luoghi accoglienti, in cui il benessere psico-
fisico diventa un aspetto di primaria impor-
tanza.

N E L  R E A L I Z Z A R E  U N  N U O V O  P R O G E T T O ,

W E 
M A K E  I T 

R E A L

12
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Ci occupiamo del progetto completamente, 
dalla genesi dell’idea all’ingegnerizzazione e 

prototipazione. Poichè ogni richiesta custom 
richiede attenzioni specifiche, a partire dal 

brief vengono create le forme che poi 
prenderanno vita attraverso i software di 

modellazione 3D. 

Non appena il cliente ci conferma il progetto, 
realizziamo i disegni esecutivi CAD; essi sono 
le vere mappe con tutti i segreti per dare vita 

al prodotto.

Le nostre officine ci assistono nella realizza-
zioni di sistemi il più possibile funzionali allo 
scopo; lavorando insieme in stretto contatto 
si trovano spesso soluzioni più semplici e 
ideali allo scopo progettuale. 

Ci avvaliamo dei migliori esperti dei materiali 
quali metallo, legno, vetro, e poniamo par-
ticolare attenzione alle finiture di altissima 
qualità, affinché possano soddisfare sia il 
senso della vista che del tatto. 
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Per esaltare e valorizzare ancora di più il 
pensiero custom, abbiamo voluto proporne 

l’essenza attraverso una raccolta di comple-
menti luminosi ideati e costruiti su misura per 

creare configurazioni uniche.

Una selezione di prodotti che si pone 
come l’espressione di una naturale 

propensione a gestire tutti i progetti 
in un’ottica di personalizzazione. 

Ogni installazione ne risulta come un’opera 
artigianale, dedicata a realizzazioni particola-
ri per le caratteristiche costruttive e l’estetica 

del luogo.

Questa gallery diventa quindi una vetrina 
di prodotti custom made per applicazione 
e design, ma allo stesso tempo riproducibili 
e riconvertibili per nuove e diverse esigenze 
progettuali.

B E G I N
YO U R 

J O U R N E Y

1716
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C U S T O M  M A D E
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Line_O_Line è la prima 
collezione interamente
realizzata con la colla-

borazione degli architetti 
Stevan Tesic e Milena 

Veljkovic.

La versione sospesa è 
declinata in due diverse 

varianti: in una la sorgente 
luminosa è

esposta mostrandosi 
attraverso due delicate 

ampolle, nell’altra alloggia 
nascosta all’interno di due 

cilindri essenziali.

20
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La piantana è caratteriz-
zata da una composizione 
stilizzata di steli sottili che si 
uniscono per formare un ele-
gante inchino su cui poggia 
un’ampolla trasparente.

22
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La versione applique, 
analogamente alla 

sospensione, viene pro-
posta in due declinazioni 

con sorgente luminosa 
racchiusa all’interno di un 

diffusore cilindrico o con 
lampadina in vetro.

“È la linea che assume 
differenti geometrie e 
posizioni spaziali, che 

modulandosi, dà un corpo 
effimero alla luce, il tratto 
accomunante nelle diver-

se 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 stu-
dio quasi musicale, l’inchino e 

le diverse figure funamboliche 
della lampada Line_O_Line 

sono posizioni di equilibrio che 
la sagoma della lampada as-
sume, 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 stabi-
liscono un dialogo forte ma 

gentile, simile ad una sinfonia 
minimale di gesti o una danza 

di reciprochi inchini.”

architetti
Stevan Tesic e 

Milena Veljkovic
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Nel 1976 nasce a Pieve di 
Soligo Bubola&Naibo, azienda 
specializzata nella produzione 
di aste e cornici e che oggi 
rappresenta un riferimento 
nell’arredo e nella decorazione 
delle pareti. Assieme a Mise, 
con cui collaboriamo da tem-
po e che ha definito il concept 
di progettazione, abbiamo 
dato una nuova veste allo 
showroom aziendale. Uno 
spazio dedicato alla valorizza-
zione dei propri prodotti e alla 
narrazione di una storia di arte 
e decorazione che dura da 
oltre quarant’anni. 
Ogni ambiente dello showro-
om, pensato con caratteristi-
che e funzioni diverse, accoglie 
soluzioni di luce differenti in 
grado di esaltare l’essenza di 

ciascuno spazio.
Lo spazio espositivo, in cui 
colori e trame dominano la 
scena, ha richiesto l’utilizzo 
di fonti luminose che garan-
tissero un’elevata qualità 
dell’illuminazione, riproducen-
do i colori in maniera reale 
e valorizzando le texture dei 
prodotti. Al centro del soffitto, 
una composizione regolare di 
binari ospita una sequenza di 
linee luce e di proiettori, che 
orientati verso le tele esposte 
vi concentrano la luce lascian-
do volutamente in ombra lo 
sfondo.
Una scelta di questo tipo 
dona carattere all’ambiente, 
creando un gioco dinamico 
che focalizza l’attenzione sulle 
splendide creazioni.

27
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Il vano scale, un spazio aperto sviluppato in verticale, 
rappresenta il cuore dell’azienda, che attraverso una 

sequenza di foto in bianco e nero, vuole raccontarne le 
persone.

Una composizione di anelli luminosi di grande impatto 
scenografico riempie lo spazio, completando l’ambiente 

con una luce diffusa e omogenea.

28
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Knock Knock è una linea 
di lampade realizzata in 
collaborazione con lo 
Studio Mamo di Milano. 
Ogni creazione prende 
forma da un reticolo di 
elementi metallici che 
si snodano in diverse 
ramificazione pronte 
ad ospitare delle sfere 
luminose in vetro bianco, 
creando composizioni più 
complesse o più lineari.

Un sistema di luci che si 
rincorrono e che vivono 
negli ambienti con una 

straordinaria versatili-
tà che si integra nello 
spazio abitativo non 

rinunciando alla propria 
personalità. Knock Knock 

trasforma la luce in una 
presenza tangibile con 
un approccio aperto e 

ludico. Questo sistema è 
articolato per suggerire 
numerose composizioni 

per accrescere la funzione 
ed essere di stimolo nella 

progettazione.
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Questo progetto rappresenta il cuore del nostro lavoro: 
immaginare, ideare e costruire dei complementi luminosi 
“sartoriali”, unici, pensati per vestire l’ambiente.
Assieme allo Studio Pamio abbiamo dato vita ad 
un’esperienza di design, una nuova opera luminosa 
custom modellata nel laboratorio Isens.
Una scia luminosa, in un apparente movimento con-
tinuo, si snoda in una composizione geometrica senza 
fine: Infinity.

32
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Origine, il nuovo locale che occupa gli 
spazi della casa del Campanaro, assume 
l’importante ruolo di custode della storia 
e della tradizione del territorio. Il recupero 
dell’edificio e lo sviluppo del progetto di 
interior design, affidati al noto Studio 
Pamio, hanno permesso di valorizzare 
questo antico e prezioso luogo. 

Un approccio progettuale volto a impre-
ziosire con la luce situazioni, spazi ed ele-
menti architettonici. Focalizzare la luce 
sopra il tavolo, lasciando in penombra lo 
spazio circostante, accentua la sensazio-
ne di ambiente raccolto e convivialità.
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Per la nuova caffetteria Foggy Mug a Ferrara ci siamo 
occupati dello studio illuminotecnico e dell’inserimento 
degli apparecchi illuminanti e sonori. Nella creazione di 
ogni spazio ripercorriamo un cammino di multisensoria-
lità in cui il luogo finale sia teatro di un benessere fisico 
e psicologico. L’intero progetto ruota attorno ad uno dei 
nostri prodotti di punta, che si distingue per il design 
originale e per la possibilità di personalizzazione.
Strega è una lampada a sospensione con un paralume 
a forma di cappello, che ricorda appunto quello di una 
strega.

Sopra il bancone cinque 
Strega di dimensioni 
diverse si affacciano 
alternate per creare un 
susseguirsi di forme e 
diffondere la luce in modo 
omogeneo.
Per questo progetto 
Strega assume nuove 
sembianze diventando 
applique. Il consueto 
paralume è sorretto da un 
sottile stelo ad arco fissato
su una base rotonda a 
muro.
Su richiesta del cliente, 
abbiamo creato que-
sta particolare versione 
interamente custom e con 
un’elegante finitura color 
caffè.

L’area caffetteria è 
percorsa da una strip led 
incassata a soffitto che 
diffonde una luce omoge-
nea in tutto l’ambiente.
Il banco lavoro riceve una 
luce d’accento da dei pro-
iettori a soffitto che illumi-
nano in maniera puntuale, 
focalizzando l’attenzione 
sugli espositori di caffè.
La zona dedicata ai tavoli 
è illuminata da strip led 
che delineano il soffitto e 
che percorrono la boiserie; 
completano la stanza una 
serie di applique Strega.
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Nuova illuminazione per 
AW LAB, marchio che fa 
parte del Gruppo BATA, 

azienda leader mon-
diale nella produzione 

e commercializzazione 
di calzature, e uno dei 
principali rivenditori di 

abbigliamento sportivo di 
moda in Italia. 

Il nuovo progetto 
illuminotecnico mette 

in risalto tutti i prodotti 
esposti nel punto vendita 

con una luce diffusa e 
omogenea rispettando i 
valori del brand: aspetto 

sportivo, fresco, accat-
tivante, aggiornato, 

divertente, e soprattutto 
di buona qualità.

39
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Un negozio di abbiglia-
mento con una superficie 
di 500 m² su tre piani 
sfalsati. Un’illuminotecni-
ca gestita integralmente 
con proiettori a led di alta 
qualità CRI 95 a 3000° K, 
il più alto indice di resa 
cromatica. 

Non serve essere tecnici 
per notare Il risultato, 
i colori dei capi sono 
puri e i contrasti netti, 
l’ambiente è caldo, brilla 
dove serve. Va da sé che 
anche il risparmio ener-
getico è massimo, voce 
non trascurabile vista 
la dimensione di questo 
showroom.
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Non uno e nemmeno cinque 
o dieci. Sono 25 le sospensioni 
del diametro di oltre tre metri, 
realizzate in tempo record 
da ISENS per l’inaugurazione 
del COIN EXCELSIOR della 
Citylife di Milano.
Il tema di base si compone di 
grandi sospensioni esagonali 
che si stagliano dal soffitto 
creando un gradevole gioco di 
geometrie luminose.

Oltre a ciò provvedono a 
schermare la vista dalla fitta 
rete di proiettori posizionati 
più in alto, addetti all’illumina-
zione mirata dei capi.
La luce ben dosata, la dimen-
sione e il grande numero di 
sospensioni, facilitano l’orien-
tamento visivo della clientela, 
in questo spazio molto vasto.
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Here è il primo negozio di 
abbigliamento dedicato 
allo sport tutto al femmi-
nile. Uno store creato da 
AW LAB per cui abbiamo 
realizzato un progetto su 
misura completo di con-
sulenza illuminotecnica e 
fornitura degli apparecchi.
Uno spazio molto lumino-
so, studiato nel dettaglio 
per esprimere al massimo 
l’essenza energica di un 
negozio concepito come 
luogo ricco di creatività e 
di punti interattivi. 
Il negozio, sviluppato su 
due piani, risulta molto
luminoso, sia per gli 
apparecchi scelti, sia per 
i display luminosi e la 
passerella interattiva.

PullLove ha le idee chiare 
in merito alle strategie di 
marketing e nel rispetto di 
questa linea concepisce i 
negozi del brand. Centrale 
nel progetto di illumina-
zione è la scelta di appa-
recchi a led di qualità per 
sottolineare l’essenzialità 
dei punti vendita e valo-
rizzare la resa cromatica 
dei prodotti, nella loro 
disposizione a palette.

Per garantire l’effetto di 
luce desiderato e in rela-
zione alle altezze conte-
nute degli spazi, abbiamo 
previsto dei proiettori di 
piccole dimensioni.
La temperatura colore 
scelta per gli apparecchi 
luminosi va incontro alla 
necessità di trasmettere 
sensazioni di vitalità e 
freschezza connesse con 
il concept di progetto.
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Crudosteria è un nuovo 
locale nell’incantevole 
centro storico di Treviso. 
Un piccolo angolo dedi-
cato al gusto in cui sapori 
ricercati conquistano il 
palato, immersi in un’at-
mosfera di luce calda ed 
accogliente. 

I piccoli faretti LED a 
incasso, collocati in cor-
rispondenza delle opere 
fotografiche, definiscono 
scenografie luminose, 
catturando l’attenzione 
verso i dettagli e lascian-
do in penombra lo spazio 
circostante.
Il susseguirsi di alternan-
ze di chiaro-scuro dona 
dinamicità all’ambiente, 

integrandosi con un 
concept d’arredo giovane 
e frizzante. Per valorizzare 
il bancone abbiamo scelto 
i nostri little LED, dei 
faretti a incasso ad alte 
prestazioni, pensati per 
creare un effetto di luce 
puntuale, senza fastidiosi 
abbagliamenti.

L’ambiente è completato 
da alcune lampade a so-
spensione in stile minimal 
posizionate sopra i tavoli 
e sul bancone laterale. 
Un gioco di luce disegna 
forme quadrate sulle 
superfici accentuando 
l’alternanza di chiari e 
ombre.
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Il nuovo locale del panifi-
cio Francellini a Roma ci 

ha visti impegnati, assie-
me a Tecnoarredamenti, 

in un progetto molto 
articolato, in cui la com-
ponente luce è integrata 

nell’ambiente e gestita 
attraverso un sistema di 

domotica.
Uno spazio di grandi 

dimensioni suddiviso in 
aree diverse per funzioni 

ed elementi estetici. Ogni 
angolo è stato concepito 
con un proprio carattere 
distintivo, ma connesso 

l’uno all’altro in un’ar-
monia compositiva che 
accompagna l’utente in 
un percorso emozionale. 

In prossimità delle grandi 
vetrate, che caratterizzano 
il locale, sono collocati dei 

sensori che modulano la 
luce artificiale in fun-

zione della luce esterna, 
incidendo quindi sui con-

sumi con un conseguente 
risparmio energetico.
La suddivisione degli 

ambienti, con caratteri-
stiche e funzione diverse, 

incontra l’esigenza di 
gestire in maniera auto-

noma scenari luminosi 
diversificati. Nell’arco 

della giornata l’emissione 
della luce è differenziata 

nelle fasi che scandiscono 
l’intervallo di apertura del 
locale, mostrando scenari 

dedicati alle prime ore 
della giornata, al pranzo, 
all’aperitivo e al periodo 

serale.

48
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La nuova pizzeria Da 
Spillo, nel centro storico 
di Treviso, è uno dei nostri 
progetti dedicati alla 
ristorazione.

Per l’ampia sala 
superiore abbiamo voluto 
trasmettere l’idea di un 
ambiente luminoso e 
arioso, in armonia con le 
tonalità chiare e blu che 
si ritrovano nei vari locali 
della pizzeria.
Anche qui sequenze di 
proiettori identificano una 
luce d’accento sui tavoli 
e creano un particolare 
effetto decorativo lungo 
le pareti.
Una lunga linea di luce 
percorre la boiserie dando 
un senso di maggiore 
ampiezza alla stanza 
e regalando una nota 
particolare al locale nella 
sua totalità.

50
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La parete adiacente all’ingresso è arricchita dalle nostre 
applique Vinile, che con la loro luce indiretta offrono 
un’illuminazione non invasiva, creando allo stesso tempo 
una composizione decorativa.
Una sequenza di lampade a sospensione e piccoli pla-
foni cilindrici illuminano il bancone, attirando lo sguardo 
dell’osservatore e conferendo la giusta luce per la zona 
lavoro.
L’area di passaggio che attraversa il corridoio principale 
è percorsa da file di proiettori su binario, orientati per 
illuminare in maniera puntuale i tavoli e alcuni dettagli 
decorativi a parete.

Il nuovo spazio caffè Taste 
coffee & more, collocato 
in uno degli scorci più 
suggestivi dell’incantevole 
Treviso, è stato realizzato 
in collaborazione con 
Mise. Il progetto è stato 
completato da un’illu-
minazione studiata nel 
dettaglio per rendere 
l’ambiente lavorativo 
piacevole e per creare 
un’atmosfera accogliente 
per la clientela. 

Il bancone e i piani di 
lavoro sono stati illuminati 
con dei proiettori a binario 
che diffondono la luce in 
maniera puntuale verso le 
zone d’interesse, lasciando 
più in ombra gli spazi 
circostanti.
L’area dedicata all’e-
sposizione dei prodotti 
Taste riceve la luce da dei 
proiettori orientabili che 
valorizzano questo angolo 
indirizzandovi l’attenzione 
del cliente.
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Nel cuore di Torino, in 
piazza Solferino, il vecchio 
ristorante Break è stato 
trasformato in un luogo 
che “cambia” nell’arco 
del giorno, ospitando 
situazioni e contesti 
differenti. Il nuovo Turet 
è panificio, caffetteria, 
ristorante e disco bar a 
seconda dell’orario, e luce 
e suono raccontano le sue 
diverse identità. Il risultato 
è un locale esteticamente 
raffinato in cui l’ambiente 
risulta sempre equilibrato, 
declinato sulle esigenze 
della clientela. 

Dagli scenari luminosi del 
mattino, alla luce soffusa 
delle zone ristoro, fino ai 
cromatismi dell’illumina-
zione da Disco Club. 
Durante il giorno, 
l’illuminazione definisce 
armoniosamente gli spazi. 
Nella zona ristoro, il giusto 
equilibrio di luci ed ombre 
permette di sentirsi in 
un ambiente ben curato, 
familiare, accattivante.
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Amour.01 è una lampada 
a sospensione capace 
di evocare atmosfere 

eleganti e raffinate. 
Il diffusore cilindrico in 

tessuto maschera la fonte 
luminosa ed è custodito a 

sua volta in una struttu-
ra creata con un sottile 
tondino in acciaio. Una 

grande gabbia sferica 
avvolge tutti gli elementi 

creando un particolare 
effetto di sovrapposizioni 

e intrecci visibili solo da 
uno sguardo più distante. 

Amour.02 è una lampada 
a sospensione dalle linee 
essenziali, un’espressione 
di eleganza attraverso 
l’utilizzo di volumi cilindrici. 
Una struttura realizzata in 
tondini metallici custodi-
sce la luce, avvolta da un 
diffusore in tessuto dalle 
tonalità calde. Un oggetto 
più raccolto che esprime il 
concetto di protezione in 
modo rigoroso. Un com-
plemento luminoso che 
arreda gli spazi, utilizzato 
singolarmente o in com-
posizioni di più elementi.
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La pasticceria Cortinovis è 
un esempio di disposizio-
ne di prodotti in sintonia 
l’uno con l’altro.
I nostri Little LED orien-
tabili illuminano le vetrine 
appese insieme ai faretti 
orientabili Orbit.

Il banco principale, poiché 
richiedeva una luce più 
puntuale e intensa, è 
stato omogeneamente 
illuminato dal sistema 
Track in finitura dorata, in 
armonia coi colori scelti 
per l’arredamento e le 
pareti.
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Per questa pasticceria vi 
è una indiscussa prota-
gonista: Track.01 è una 
lampada a sospensione 
ideata per uno specifico 
progetto nell’ambito della 
ristorazione.

La struttura è costituita 
da una barra con profilo 
in alluminio che ospita 
al suo interno dei moduli 
LED, personalizzabili in 
termini di dimensione e 
potenza. A seconda delle 
esigenze di illuminazione 
previste dagli spazi e dal 
progetto è possibile per-
sonalizzare la lunghezza 
della lampada.
Rispetto a Track, la versio-
ne 01 è impreziosita da un 
rivestimento microforato
 con finitura oro, partico-
lare che la rende un 
complemento speciale 
per ambienti raffinati. 
Possibilità di realizzare 
composizioni angolari.
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L’antica Pasticceria 
Graziati, un luogo con 

una tradizione che si tra-
manda da oltre cent’anni 

si veste di un’elegante 
e nuova atmosfera. 

Affacciata sulla famosa 
Piazza della Frutta nel 

cuore pulsante del centro 
storico di Padova, la 

pasticceria occupa i locali 
di un antico edificio di cui 
rimangono vivi i ricordi di 

un’epoca passata.
Il restyling degli interni, 
concepito da Tecnoar-
redamenti, ha richiesto 

anche un nuovo progetto 
illuminotecnico funzionale 

alle necessità del locale 
e alla valorizzazione dei 

dettagli storici, nel rispetto 
delle esigenze conservati-

ve del palazzo. 

Il nucleo della pasticce-
ria, un ambiente in cui 

la tradizione dolciaria e 
l’arte si incontrano, trova 

la perfetta collocazione 
racchiuso da una volta af-
frescata. Il progetto di una 
trave luminosa, realizzata 

su misura, si mostra come 
una soluzione non inva-
siva, lineare e integrata 

nell’ambiente. La doppia 
sorgente luminosa, che 

illumina contemporanea-
mente verso l’alto e verso 
il basso, risolve la duplice 

necessità di illuminare 
il banco e di mettere in 

risalto il soffitto affresca-
to. La speciale finitura oro 
opaco richiama i dettagli 

della stessa tonalità che si 
incontrano ricorrenti negli 

arredi e nei decori.
65
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L’elemento principe, il 
colore oro, viene proposto 

anche con LZ, la serie di 
opere luminose marchiata 

Isens e ideata dagli 
architetti Stevan Tesic 

e Milena Veljkovic. Negli 
spazi della pasticceria la 
ritroviamo nella forma di 

un’applique dalle linee 
essenziali, il cui stelo sot-

tile ne esalta la verticalità. 
Le eleganti lampade 

si susseguono lungo il per-
corso delle scale portando 

alla luce porzioni di anti-
che pareti. Due LZ fanno 
da cornice ad un piccolo 

salottino che trova posto 
in una nicchia della sala 

principale.

67
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La frase, la sintassi mini-
ma della famiglia di lam-
pade serie LZ si sviluppa 
attorno a un concetto di 
valori formali elementari, 

Punto / Linea / Superficie 
di memoria Kandinskiana, 
omaggio al suo insegna-

mento della pittura alla 
Scuola di Bauhaus di 

Dessau.

Opere degli architetti 
Stevan Tesic e 

Milena Veljkovic
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Fluid è una collezione di lampade in tubolare di metallo 
verniciato a polvere in diverse finiture e modelli, ideata 

da Studio Mamo.
La semplicità di un bulbo luminoso è arricchita da un 
fiore geometrico dorato, che caratterizza fortemente 

l’estetica di questi complementi, donandogli 
un’eleganza d’altri tempi.   

Le due installazioni 
Laguna sono nate con 

due ruoli sostanziali nel 
contesto di Venezia, uno 

“a terra ferma” e l’altro 
“in mare”, per accogliere 
plurime relazioni, visive e 
luminose, in un contesto 

fisico, visivo e storico.
Sono oggetti da guardare 

ma, soprattutto, oggetti 
attraverso i quali vedere. 
Nascono con la volontà 

di affermare un modo 
possibile di osservare 
Venezia, per mezzo di 

specchi sferici, come degli 
Aleph di Borgesiana me-
moria, guardandola nella 
sua vocazione “all’infinita 

bellezza” vissuta per 
immagini, specchiate e 
moltiplicate. Immagini 

che vengono colte 
nei e dai campi dello

specchio sferico, e 

“sospese” in un campo di 
luce candida e astratta. 

L’idea sta nel “com-
primere”, in un quadro 

trasformativo, entità 
compositive del paesag-
gio di Venezia, urbano e 
lagunare, in una specie 
di omnivisione caleido-

scopica della scrittura 
architettonica, sospesa tra 
acqua e cielo. È un modo, 

anche, di avvertire e 
vedere riflesso attraverso 
l’oggetto Laguna ciò che 

esiste, ma non fa parte del 
nostro ordinario campo 

visivo, per quanto ampio, 
per rimandare ad un 

risveglio della percezione 
del non visibile, richiamato 

dal gioco degli specchi.

Opere degli architetti 
Stevan Tesic e 

Milena Veljkovic
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La Grande, la Media, la 
Piccola, tre diverse dimesioni 
per una lampada a sospen-
sione realizzata artigianal-
mente nei laboratori Isens 
CLT. Una cupola in metallo 
con finiture personalizzabili 
scelte in un contrasto voluto 
tra la superficie esterna e 
quella interna. 

In alcune delle nostre pro-
poste, un colore scuro come 
il nero può essere abbinato 
ad una finitura raffinata che 
richiama la lavorazione della 
foglia d’oro. Lampade adatte 
all’illuminazione della zona 
giorno in contesti residen-
ziali o per ambienti pubblici 
come negozi e luoghi di 
ristorazione. 

La Grande indiretta (nella 
foto qui sopra) si differenzia 
dall’omonima per la moda-
lità di diffusione della luce. Il 
fascio luminoso è schermato 
da una piccola calotta che 
ospita la sorgente luminosa. 
La luce viene quindi proiet-
tata verso l’alto e riflessa 
dalla superficie interna della 
grande cupola, illuminando 
delicatamente lo spazio sot-
tostante. È una lampada a 
sospensione dalle dimensioni 
importanti, adatta all’illumi-
nazione di spazi con ampie 
metrature. Un’unica lastra 
di metallo viene tornita per 
dare vita ad una semisfera 
in cui la superficie esterna 
satinata si contrappone alle 
finiture e ai colori interni.
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Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 2W e 4W 
costituito da una struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un’ottima 
efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento con-
trollato. La sua versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia 
di contesto, residenziale, commerciale e museale.

L I T T L E  L E D  2W e 4W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

LED COB Osram
2W

700mA
120lm

3000K
alluminio

LED COB Osram
4W

700mA
218lm

3000K
alluminio

45

75mm45mm

49

ISENS.INC.35.0002 
ISENS.INC.35.0040
ISENS.INC.35.0041

ISENS.INC.35.0001 
ISENS.INC.35.0038 
ISENS.INC.35.0039

bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.3400

37x37mm 68x37mm

INCLUSO
ISENS.ALI.68.3400

CRI
>95 30°

CRI
>95 30°



bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

CRI
>95 30°

81

45

L I T T L E  L E D  10W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

LED COB Osram
10W

700mA
659lm
3000K

alluminio

147mm

49

140x37mm

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con cinque sorgenti LED e potenza
10W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un’ottima 
efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento con-
trollato. La sua versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia 
di contesto, residenziale, commerciale e museale.

ISENS.INC.35.0003 
ISENS.INC.35.0016
ISENS.INC.35.0042
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bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

CRI
>95 30°

8584

45

L I T T L E  L E D  20W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

ISENS.INC.35.0004 
ISENS.INC.35.0043
ISENS.INC.35.0044

LED COB Osram
20W

600mA
1374lm
3000K

alluminio

280mm

49

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con dieci sorgenti LED e potenza
20W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un’ottima 
efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento con-
trollato. La sua versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia 
di contesto, residenziale, commerciale e museale.

273x37mm



bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

CRI
>95 30°

8786

45

L I T T L E  L E D  30W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

ISENS.INC.35.0005
ISENS.INC.35.0045
ISENS.INC.35.0046

LED COB Osram
30W

600mA
2015lm
3000K

alluminio

413mm

49

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con quindici sorgenti LED e potenza
30W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un’ottima 
efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento con-
trollato. La sua versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia di 
contesto, residenziale, commerciale e museale.

405x37mm



bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

CRI
>95 30°

8988

10
4m

m

L I T T L E  L E D  20W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T  A D J U S T A B L E

LED COB Osram
20W

600mA
1374lm
3000K

alluminio

311mm

96

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 20W costituita 
da struttura in alluminio. Possibilità di orientare le sorgenti luminose. Il sistema 
ottico garantisce un’ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort 
visivo. La sua versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia di 
contesto, residenziale, commerciale, museale.

ISENS.INC.35.0009
ISENS.INC.35.0080
ISENS.INC.35.0081

295x90mm
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413mm

45

Apparecchio ad incasso lineare di ridotte dimensioni con sorgente LED costituito da 
struttura in alluminio. Il sistema è dotato di un’ottica wall washer progettata per un 
illuminamento omogeneo delle superfici verticali ed un elevato comfort visivo. La sua 
versatilità lo rende adatto all’illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenzia-
le, commerciale, museale.

L I T T L E  L E D 

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

W A L L  W A S H E R

10 x 2W LED COB Osram
20W

 600mA
761lm

3000K
alluminio

15 x 2W LED COB Osram
30W

600mA
1107lm
3000K

alluminio

5 x 2W LED COB Osram
10W

700mA
400lm
3000K

alluminio

280mm147mm

54

ISENS.INC.35.0070 
ISENS.INC.35.0071 
ISENS.INC.35.0072

ISENS.INC.35.0062 
ISENS.INC.35.0075 
ISENS.INC.35.0076

ISENS.INC.35.0061 
ISENS.INC.35.0073 
ISENS.INC.35.0074

140x37mm 273x37mm 405x37mm

bianco
grigio

nero

codici finiture 

on/off
DALI/PUSH

alimentatore  INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

INCLUSO
ISENS.ALI.68.7490

CRI
>95 30°

CRI
>95 30°

CRI
>95 30°

incasso 
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10
0m

m

Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e sorgente 
LED orientabile internamente. Il sistema ottico garantisce la massima efficienza lumi-
nosa ed un elevato comfort visivo. Riflettore disponibile in diverse finiture da ordinare 
separatamente. Adatto all’illuminazione di abitazioni, scuole, musei, aree commerciali 
ed espositive.

B L A C K  E Y E 

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T 

LED
14W

350mA
943lm
4000K

alluminio

LED
9W

250mA
527lm
3000K

alluminio

Ø78mm

886lm
3000K

LED
26W

700mA
2002lm
4000K

alluminio

1882lm
3000K

Ø68mm Ø68mm Ø100mm

13
0m

m

Ø78mm

16
3m

m

Ø110mm

ottica 17°
ottica 36°

RIO01RLDL351KA-NW
RIO01RLDL351KC-NW

RIO01RLDL351KA-NW
RIO01RLDL351KC-NW

codici accessori RIO01RLDL352KA-NW
RIO01RLDL352KC-NW

ISELDL352ASIS3SL0MA31 
ISELDL352BSIS3SL0MA31 
ISELDL352BSIS4SL0MA31 

RIO03PLDL352B-RB/IS01 
RIO03PLDL352B-SS/IS01 
RIO03PLDL352B-PG/IS01 
RIO03PLDL352B-CH/IS01

ISELDL351ASIS3SL0MA41 
ISELDL351BSIS3SL0MA41
ISELDL351BSIS4SL0MA41

RIO03PLDL351B-RB/IS01
RIO03PLDL351B-SS/IS01
RIO03PLDL351B-PG/IS01
RIO03PLDL351B-CH/IS01

ISELDL350ASIS3SL0MA41
ISELDL350BSIS3SL0MA41

RIO03PLDL351B-RB/IS01
RIO03PLDL351B-SS/IS01
RIO03PLDL351B-PG/IS01
RIO03PLDL351B-CH/IS01

*bianco 3000 K
*nero 3000K 
*nero 4000K

riflettore nero opaco  
riflettore arg. satinato

riflettore oro lucido
riflettore cromo lucido

codici finiture

on/off
DALI/PUSH

alimentatore
non incluso

ISE06FLE30-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE10-AC10/IS01
ISENS.ALI.68.5400 

30°

30°

30°

*il prodotto è completo di riflettore dello stesso colore del corpo

CRI
>95 24°

CRI
>95 24°

CRI
>95 24°
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Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma quadrata e
sorgente LED orientabile internamente. Il sistema ottico garantisce la massima
efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Riflettore disponibile in diverse
finiture da ordinare separatamente. Adatto all’illuminazione di abitazioni, scuole,
musei, aree commerciali ed espositive.

B L A C K  E Y E 

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T 

ISELDL356ASIS3SL0MA41
ISELDL356ASIS4SL0MA41

RIO03PLDL356B-BK/IS01
RIO03PLDL356B-MH/IS01
RIO03PLDL356B-PG/IS01
RIO03PLDL356B-CH/IS01
RIO03PLDL356B-RB/IS01

13
0m

m

78x78mm 110x110mm

16
3m

m

68x68mm 100x100mm

ISELDL357ASIS3SL0MA31
ISELDL357ASIS4SL0MA31

RIO03PLDL357B-BK/IS01
RIO03PLDL357B-MH/IS01
RIO03PLDL357B-PG/IS01
RIO03PLDL357B-CH/IS01
RIO03PLDL357B-RB/IS01

*bianco 3000 K
*bianco 4000K

riflettore nero opaco  
riflettore arg. satinato

riflettore oro lucido
riflettore cromo lucido

riflettore nero lucido

alimentatore
non incluso

codici finiture

ISE06FLE30-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

on/off
DALI/PUSH

30° 30°

*il prodotto è completo di riflettore dello stesso colore del corpo

CRI
>95 24°

CRI
>95 24°

LED
14W

350mA
943lm
4000K

alluminio

886lm
3000K

LED
26W

700mA
2002lm
4000K

alluminio

1882lm
3000K
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Gli apparecchi ad incasso Black Eye si arricchiscono con una gamma di nuovi accessori. Integrando all’interno 
del corpo lampada un anello antiabbagliamento più corto è possibile inserire un filtro per ottica che permette 
di sagomare la luce o di schermarla. La luce ne risulta ulteriormente migliorata, e con l’utilizzo dei filtri è possibi-
le progettare la luce per ottenere effetti diversi a seconda delle esigenze, creando regie luminose e scenografie 
sempre esclusive.

A C C E S S O R I  B L A C K  E Y E

Riflettore

44˚

71˚

LED COB

Filtro per ottica
(opzionale)

Anello anti 
abbagliamento

Anello frontale medium oval flood medium spot flood spot wide oval flood flood square spot wallwash

honeycomb frosted glass medium oval flood

flood square spotflood spotmedium spot

9W-14W
26W

ISE01RLDL351M-RB
ISE01RLDL352L-RB

ISE04SLDL351PA-SA
ISE04SLDL352PA-SA

ISE03PLDL351RB-SE
ISE03PLDL352RB-SE

wide oval flood

ISE03PLDL351RA-SE
ISE03PLDL352RA-SE

wallwash

9W-14W
26W

ISE03PLDL351RD-SE
ISE03PLDL352RD-SE

ISE03PLDL351RF-SE
ISE03PLDL352RF-SE

ISE03PLDL351RE-SE
ISE03PLDL352RE-SE

ISE03PLDL351RC-SE
ISE03PLDL352RC-SE

codici filtri

EFFETTI DI LUCE CON L’UTILIZZO DEI FILTRI IN PROIETTORI BLACKEYE

anello corto anti-abbagliamento

ISE03PLDL351FA-RB
ISE03PLDL352GA-RB

9W-14W
26W

anello corto anti-abbagliamento
da usare con i filtri per ottica

anello standard anti-abbagliamento
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Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa
LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 30°.
Adatto all’illuminazione di abitazioni, aree comuni, aree commerciali ed espo-
sitive. Gli apparecchi Moon offrono la possibilità di montare degli alimentatori 
dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad 
ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimentatori 
permette una flessibilità dell’impianto e un notevole risparmio energetico.

M O O N

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

82mm

modulo LED
12W

350mA
1140lm
3000K

alluminio

1080lm
2700K

Ø75mm Ø70mm

85
m

m

92mm

50
m

m

on/off
DALI/PUSH

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490

alimentatore
non incluso

ISELDL211ASIS3SL0MA31 
ISELDL211ASIS4SL0MA31

ISELDL320ASIS2SL0WA41
ISELDL320ASIS3SL0WA41

bianco 2700K
bianco 3000K
bianco 4000K

codici finiture

CRI
>95 24°

CRI
>95 40°

modulo LED
12W

350mA
1217lm
4000K

alluminio

1140lm
3000K

D O W N  L I G H T  A D J U S T A B L E
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Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa
LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 55° (9W) e 45° (12W) e sul 
piano orizzontale fino a 350° (9W) e 355° (12W). L’ottica è disponibile con tre fasci 
di apertura. Adatto all’illuminazione di abitazioni, aree comuni, aree commerciali 
ed espositive. Gli apparecchi Cielo offrono la possibilità di montare degli alimen-
tatori dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce.
Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimen-
tatori permette una flessibilità dell’impianto e un notevole risparmio energetico.

C I E L O

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

modulo LED
9W

500mA
771lm

4000K
alluminio

modulo LED
12W

350mA
1480lm
4000K

alluminio

1321lm
2700K

1390lm
3000K

Ø68mm Ø89mm

692lm
2700K

724lm
3000K

100mm

78
,5

m
m

50
m

m

75mm

ottica 15°
ottica 36°
ottica 55°

RIO03PLDL735FA-NV
RIO03PLDL735FC-NV

ISE01RLDL312B-NW

ISE01RLDL312BC-NW

ISELDL735ASIS2SL0MA31 
ISELDL735ASIS3SL0MA31
ISELDL735ASIS4SL0MA31
ISELDL735BSIS2SL0MA31 
ISELDL735BSIS3SL0MA31
ISELDL735BSIS4SL0MA31

bianco 2700K
bianco 3000K
bianco 4000K

nero 2700K
nero 3000K
nero 4000K

ISELDL736ASIS2SL0WA41 
ISELDL736ASIS3SL0WA41
ISELDL736ASIS4SL0WA41

codici finiture

codici accessori

ISE06FLE10-AC14/IS01
ISENS.ALI.68.5400 

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

alimentatore
non incluso

on/off
DALI/PUSH

CRI
>95 24°

CRI
>95 24°

D O W N  L I G H T  A D J U S T A B L E
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Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa
LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 55° e sul piano orizzontale
fino a 350°. L’ottica è disponibile con quattro fasci di apertura. Adatto all’illuminazione 
di abitazioni, aree comuni, aree commerciali ed espositive. 
Gli apparecchi Orbit offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimmerabili che 
consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad ottenere effetti scenografi-
ci sempre diversi, questa tipologia di alimentatori permette una flessibilità dell’impianto 
e un notevole risparmio energetico.

O R B I T

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

LED
18W

500mA
1838lm
4000K

alluminio

1723lm
3000K

Ø150mm Ø150mm Ø150mm

LED
24W

700mA
2503lm
4000K

alluminio

2345lm
3000K

LED
31W

900mA
3131lm
4000K

alluminio

2934lm
3000K

ottica 17°
ottica 24°
ottica 60°

RIO01RLDL734EB-NW
RIO01RLDL734EA-NW 
RIO01RLDL734EC-NW

13
6m

m

160mm

13
6m

m

160mm

13
6m

m

160mm

codici accessori

ISELDL734ASIS3SL0WA41 
ISELDL734ASIS4SL0WA41
ISELDL734BSIS3SL0WA31 
ISELDL734BSIS4SL0WA31

bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

ISELDL734ASIS3SL0WA41 
ISELDL734ASIS4SL0WA41
ISELDL734BSIS3SL0WA31 
ISELDL734BSIS4SL0WA31

ISELDL734ASIS3SL0WA41 
ISELDL734ASIS4SL0WA41 
ISELDL734BSIS3SL0WA31 
ISELDL734BSIS4SL0WA31

codici finiture

alimentatore
non incluso

ISE06FLE21-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE41-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE30-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

on/off
DALI/PUSH

RIO01RLDL734EB-NW
RIO01RLDL734EA-NW 
RIO01RLDL734EC-NW

RIO01RLDL734EB-NW
RIO01RLDL734EA-NW 
RIO01RLDL734EC-NW

CRI
>95 40°

CRI
>95 40°

CRI
>95 40°

D O W N  L I G H T  A D J U S T A B L E
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codici accessori

Famiglia di incassi per interni di forma quadrata con corpo in alluminio e sor-
gente luminosa. Il sistema offre la massima flessibilità perchè composto da tre 
parti intercambiabili e componibili: modulo LED, corpo incasso e ottica. Adatto 
all’illuminazione di spazi commerciali, espositivi e aree comuni.
Gli apparecchi Astro offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimme-
rabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce.
Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimen-
tatori permette una flessibilità dell’impianto e un notevole risparmio energetico.

A S T R O

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

LED
31W

900mA
3131lm
4000K

alluminio

2934lm
3000K

LED
31W x2

900mA x2
3131lm
4000K

alluminio

2934lm
3000K

130x130mm 240x130mm

10
6m

m

257x140mm

10
5m

m

140x140mm

ottica 17°
ottica 24°
ottica 60°

RIO01RLDL451DB-NW 
RIO01RLDL451DA-NW

 RIO01RLDL451DC-NW 

on/off
DALI/PUSH

ISE06FLE41-AC01/IS01
 ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE41-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

alimentatore
non incluso

RIO01RLDL451DB-NW 
RIO01RLDL451DA-NW

 RIO01RLDL451DC-NW 

ISELLR23IWIS3SL0WA41
ISELLR23IWIS4SL0WA41

ISELLR23IWIS3SL0WA41
ISELLR23IWIS4SL0WA41

codici prodotto  3000K
 4000K

   corpo incasso bianco
corpo incasso nero

codici finiture RIOLDGA812JH/IS01
RIOLDGA812BS/IS01

RIOLDGA802JH/IS01
RIOLDGA802BS/IS01

CRI
>95 24°

CRI
>95 40°
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codici accessori

Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio e sorgente luminosa
LED in posizione arretrata per garantire un elevato comfort visivo.
La struttura è costituita dall’incasso e da un corpo LED che può avere potenza 
9W o 12W. Adatto all’illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali ed espo-
sitive. Gli incassi assumono una nuova veste con due eleganti finiture, due colori 
materici, brillanti, dalle tonalità brunito e dorato. Una verniciatura con effetto 
metallizzato che dona alle superfici un aspetto tattile e visivo sabbiato.

S U N

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

D O W N  L I G H T

LED
12W

350mA
1217lm
4000K

alluminio

1080lm
2700K

1140lm
3000K

LED
9W

500mA
771lm

4000K
alluminio

692lm
2700K

724lm
3000K

Ø60mm

2700K
3000K 
4000K

corpo incasso bianco  
corpo incasso nero

corpo incasso oro opaco
corpo incasso brunito

Ø60mm

codici prodotto

codici finiture

ottica 20° - 25°
ottica 55° - 60° 

ISELLR04SAIS2SL0WA31
 ISELLR04SAIS3SL0WA41 

ISELLR04SAIS4SL0WA31

RIODL265ASIS000R01
RIODL265BSIS000R01
ISEDL265ORIS000R01
ISEDL265OAIS000R01

ISELLR06SAIS2SL0WA31
 ISELLR06SAIS3SL0WA31 

ISELLR06SAIS4SL0WA31

RIODL265ASIS000R01
RIODL265BSIS000R01
ISEDL265ORIS000R01
ISEDL265OAIS000R01

RIO03PLLR04BB-NV
RIO03PLLR04BC-NV

82
m

m

Ø71mm

90
m

m

Ø71mm

alimentatore
non incluso

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE10-AC14/IS01
ISENS.ALI.68.5400 

on/off
DALI/PUSH

RIO03PLLR04BB-NV
RIO03PLLR04BC-NV

CRI
>95 38°

CRI
>95 38°
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codici accessori

Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio e sorgente luminosa
LED in posizione arretrata per garantire un elevato comfort visivo.
La struttura è costituita dall’incasso e da un corpo LED che può avere poten-
za 9W o 12W. Adatto all’illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali ed 
espositive. Gli incassi assumono una nuova veste con due eleganti finiture, due 
colori materici, brillanti, dalle tonalità rame e dorato. Una verniciatura con effetto 
metallizzato che dona alle superfici un aspetto tattile e visivo sabbiato.

C L O U D
D O W N  L I G H T

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

LED
12W

350mA
1217lm
4000K

alluminio

1080lm
2700K

1140lm
3000K

LED
9W

500mA
771lm

4000K
alluminio

692lm
2700K

724lm
3000K

2700K
3000K 
4000K

corpo incasso bianco  
corpo incasso nero

corpo incasso oro
corpo incasso brunito

codici prodotto

codici finiture

ottica 20° - 25°
ottica 55° - 60° 

ISELLR04SAIS2SL0WA31
 ISELLR04SAIS3SL0WA31 

ISELLR04SAIS4SL0WA31

RIODL267ASIS000R01
RIODL267BSIS000R01
ISEDL267ORIS000R01
ISEDL267OAIS000R01

ISELLR06SAIS2SL0WA31
 ISELLR06SAIS3SL0WA31 

ISELLR06SAIS4SL0WA31

RIODL267ASIS000R01
RIODL267BSIS000R01
ISEDL267ORIS000R01
ISEDL267OAIS000R01

RIO03PLLR04BB-NV
RIO03PLLR04BC-NV

82
m

m

71x71mm

90
m

m

71x71mm

61x61mm 61x61mm

alimentatore
non incluso

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE10-AC14/IS01
ISENS.ALI.68.5400 

on/off
DALI/PUSH

RIO03PLLR04BB-NV
RIO03PLLR04BC-NV

CRI
>95 38°

CRI
>95 38°
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codici accessori

110

76
m

m

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

Ø130mm

LED
12W

350mA
1217lm
4000K

alluminio

LED
18W

500mA
1697lm
4000K

alluminio

80
m

m

Ø150mm

Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e 
sorgente LED. La caratteristica peculiare di questo prodotto è la sua versatilità: 
completamente componibile, ogni elemento può essere configurato a piacere, 
associando alle 4 potenze di base 2 ottiche, 2 temperature colore e degli elementi 
estetici quali ring e riflettore in diverse finiture. Adatto all’illuminazione di abitazio-
ni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.

T R I L B Y 12W e 18W

D O W N  L I G H T 

diffusore frosted glass ISE04SLDL925FA-SA ISE04SLDL924FA-SA 

*bianco 3000K
*bianco 4000K

  riflettore nero opaco 
riflettore arg. satinato
riflettore cromo lucido

riflettore oro lucido

ring nero 

ottica 40°

ISELDL925ASIS3SL0EA41
ISELDL925ASIS4SL0EA41

ISE01RLDL925C-BK/IS01
ISE01RLDL925C-MH/IS01
ISE01RLDL925C-CH/IS01
ISE01RLDL925C-PG/IS01

ISE016LDL925B-BS/IS01

ISE03PLDL924GB-RM      

ISELDL924ASIS3SL0EA41
ISELDL924ASIS4SL0EA41

ISE01RLDL924C-BK/IS01
ISE01RLDL924C-MH/IS01
ISE01RLDL924C-CH/IS01
ISE01RLDL924C-PG/IS01

ISE016LDL924B-BS/IS01

ISE03PLDL924GB-RM      

codici prodotto
 

Ø120mm Ø138mm

alimentatore
non incluso

ISE06FLE21-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE15-AC07/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

on/off
DALI/PUSH

1140lm
3000K

1595lm
3000K

*il prodotto è completo di riflettore dello stesso colore del corpo

CRI
>95 60°

CRI
>95 60°



113112

codici accessori

Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e 
sorgente LED. La caratteristica peculiare di questo prodotto è la sua versatilità: 
completamente componibile, ogni elemento può essere configurato a piacere, 
associando alle 4 potenze di base 2 ottiche, 2 temperature colore e degli elementi 
estetici quali ring e riflettore in diverse finiture. Adatto all’illuminazione di abitazio-
ni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.

T R I L B Y 24W e 31W

D O W N  L I G H T 

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

98
m

m

Ø180mm

10
7m

m

Ø218mm

diffusore frosted glass ISE04SLDL927FA-SA ISE04SLDL926FA-SA 

*bianco 3000K
*bianco 4000K

  riflettore nero opaco 
riflettore arg. satinato
riflettore cromo lucido

riflettore oro lucido

ring nero 

ottica 40°

codici prodotto

Ø168mm Ø205mm

alimentatore
non incluso

ISE06FLE41-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

ISE06FLE30-AC01/IS01
ISENS.ALI.68.7490 

on/off
DALI/PUSH

ISELDL927ASIS3SL0EA41
ISELDL927ASIS4SL0EA41

ISE01RLDL927C-BK/IS01
ISE01RLDL927C-MH/IS01
ISE01RLDL927C-CH/IS01
ISE01RLDL927C-PG/IS01

ISE016LDL927B-BS/IS01

ISE03PLDL926G-RM   

ISELDL926ASIS3SL0EA41
ISELDL926ASIS4SL0EA41

ISE01RLDL926C-BK/IS01
ISE01RLDL926C-MH/IS01
ISE01RLDL926C-CH/IS01
ISE01RLDL926C-PG/IS01

ISE016LDL926B-BS/IS01

ISE03PLDL926G-RM   

LED
24W

700mA
2377lm
4000K

alluminio

LED
31W

900mA
3126lm
4000K

alluminio

2234lm
3000K

2934lm
3000K

*il prodotto è completo di riflettore dello stesso colore del corpo

CRI
>95 60°

CRI
>95 60°



114

P R O I E T T O R I
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S P O T L I G H T  11W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

P R O I E T T O R E

ISEL4T609ASIS3SL0WK42
RIOL4T609ASIS4SL0WK32
RIOL4T609BSIS3SL0WK32 
RIOL4T609BSIS4SL0WK32 

LED 
11W

220-240V
 1108lm
 4000K

alluminio

11
6m

m

122mm

codici finiture bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

ottica 20° - 25°
ottica 55° - 60°

RIO03PLLR04BB-NV
RIO03PLLR04BC-NV

Proiettore con corpo cilindrico per installazione su binario 220V. Caratterizzato da
potenza e dimensioni ridotte e da un’elevata efficienza luminosa e comfort visi-
vo. Alimentatore integrato. Disponibili tre diverse ottiche fornibili separatamente.

1043lm
3000K

codici accessori

52m
m

CRI
>95 43°
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Proiettore con corpo cilindrico realizzato in alluminio e sorgente luminosa LED di
ultima generazione. Il sistema offre la massima flessibilità data da diverse tem-
perature di colore, ottiche intercambiabili e diverse potenze e flussi luminosi.
Alimentatore integrato. Adatto all’illuminazione in ambito commerciale.

S P O T L I G H T  24W e 31W

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

P R O I E T T O R E

codici finiture RIOL4T706ASIS3SL0WI31 
RIOL4T706ASIS4SL0WI31
ISEL4T706BSIS3SL0WI41 

RIOL4T706BSIS4SL0WI31

bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

ISEL4T707ASIS3SL0WI41 
RIOL4T707ASIS4SL0WI31
ISEL4T707BSIS3SL0WI41 

RIOL4T707BSIS4SL0WI31

LED
24W

220-240V
2503lm
4000K

alluminio

2345lm
3000K

LED
31W

220-240V
3131lm
4000K

alluminio

2934lm
3000K

13
8m

m

165mm

13
8m

m

165mm

ottica 17°
ottica 24°
ottica 60°

RIO01RLDL451DB-NW
RIO01RLDL451DA-NW
RIO01RLDL451DC-NW

codici accessori

85m
m

85m
m

RIO01RLDL451DB-NW
RIO01RLDL451DA-NW
RIO01RLDL451DC-NW

CRI
>95 40°

CRI
>95 40°
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C I G A R

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

P R O I E T T O R E

codici finiture bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

ottica 17°
ottica 24°

Proiettore cilindrico realizzato in alluminio ad elevato comfort visivo garantito
dalla posizione arretrata della sorgente LED. L’ottica permette una precisa defi-
nizione del fascio luminoso. Il LED è caratterizzato da una elevata resa cromati-
ca. La forma più affusolata rispetto ad altri proiettori ne esalta l’aspetto estetico, 
accentuandone l’eleganza. Alimentatore integrato. Adatto all’illuminazione di 
gallerie d’arte, negozi e musei.

RIOL4T742ASIS3SL0WD31 
RIOL4T742ASIS4SL0WI31
RIOL4T742BSIS3SL0WI31 
RIOL4T742BSIS4SL0WI31

RIO01RLDL351KA-NW
RIO01RLDL351KB-NW

LED
14W

220-240V
857lm
4000K

alluminio

829lm
3000K

LED
25W

220-240V
1871lm
4000K

alluminio

1759lm
3000K

RIO01RLDL352KA-NW
RIO01RLDL352KB-NW

RIOL4T741ASIS3SL0WI41 
RIOL4T741ASIS4SL0WI41
RIOL4T741BSIS3SL0WI41 
RIOL4T741BSIS4SL0WI41

11
5m

m

196mm

13
8m

m

217mm

codici accessori

52m
m

75m
m

CRI
>95 36°

CRI
>95 36°
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I proiettori si arricchiscono con una gamma di nuovi accessori. Integrando all’interno del corpo lampada un 
anello antiabbagliamento più corto è possibile inserire un filtro per ottica che permette di sagomare la luce o di 
schermarla. La luce ne risulta ulteriormente migliorata, e con l’utilizzo dei filtri è possibile progettare la luce per 
ottenere effetti diversi a seconda delle esigenze, creando regie luminose e scenografie sempre esclusive.

A C C E S S O R I  P R O I E T T O R I

honeycomb frosted glass medium oval flood

flood square spotflood spotmedium spot

14W
25W

ISE01RLDL351M-RB
ISE01RLDL352L-RB

ISE04SLDL351PA-SA
ISE04SLDL352PA-SA

ISE03PLDL351RB-SE
ISE03PLDL352RB-SE

wide oval flood

ISE03PLDL351RA-SE
ISE03PLDL352RA-SE

wallwash

14W
25W

ISE03PLDL351RD-SE
ISE03PLDL352RD-SE

ISE03PLDL351RF-SE
ISE03PLDL352RF-SE

ISE03PLDL351RE-SE
ISE03PLDL352RE-SE

ISE03PLDL351RC-SE
ISE03PLDL352RC-SE

codici filtri CIGAR

anello corto anti-abbagliamento CIGAR

ISE03PLDL351FA-RB
ISE03PLDL352GA-RB

14W
25W

CIGAR
anello corto anti-abbagliamento
da usare con i filtri per ottica

anello standard anti-abbagliamento
honeycomb elliptic light wall washer

ISE01RL4TB511FB-RB ISE04SL4TB511FC-SE ISE012L4TB511FF-BK

barn door

ISELTA716AS/IS91
ISELTA716BS/IS91

codici accessori
SPOTLIGHT

bianco sabbiato
nero sabbiato

24W-31W
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T R A C K L I G H T 

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

L E D  B I N A R I O

codici finiture bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

Corpo lineare da binario realizzato in alluminio con diffusore in metacrilato.
Può essere integrato ai binari elettrificati standard per un’illuminazione generale
degli ambienti. Disponibile anche con sistema di emergenza SE.

LED
29W

220-240V
2466lm
4000K

alluminio

2302lm
3000K

LED
38W

220-240V
3279lm
4000K

alluminio

3060lm
3000K

RIOL4T616ASIS3HL0EO01 
RIOL4T616ASIS4HL0EO01 
RIOL4T616BSIS3HL0EO01 
RIOL4T616BSIS4HL0EO01

1200mm

RIOL4T626ASIS3HL0EO01 
RIOL4T626ASIS4HL0EO01 
RIOL4T626BSIS3HL0EO01 
RIOL4T626BSIS4HL0EO01

861mm

65
32

,5

bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

RIOL4T616ASIS3HL0EO02 
RIOL4T616ASIS4HL0EO02 
RIOL4T616BSIS3HL0EO02 
RIOL4T616BSIS4HL0EO02

RIOL4T626ASIS3HL0EO02 
RIOL4T626ASIS4HL0EO02 
RIOL4T626BSIS3HL0EO02
RIOL4T626BSIS4HL0EO02

codici sistema emergenza

CRI
>90

CRI
>90
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Sistema di binari trifase a tre accensioni per applicazioni a plafone o a sospen-
sione. Disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore.
Fabbricati in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati
all’interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimenta-
zione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A e tensione di rete 
industriale 380/440V. I sistemi comprendono una vasta gamma di accessori.

T R A C K  S Y S T E M 230V

alimentazione
carico complessivo

materiale

IVE7511-10-31
IVE7511-20-31
IVE7511-30-31
IVE7511-40-31
IVE7511-10-30
IVE7511-20-30
IVE7511-30-30
IVE7511-40-30

220-240V
16A

alluminio estruso

33
m

m

36mm

codici finiture bianco 1 m
bianco 2 m
bianco 3 m
bianco 4 m

nero 1 m
nero 2 m
nero 3 m
nero 4 m

adattatore elettromec-
canico 6A, portata 5 kg alimentazione destra alimentazione sinistra

giunto T destrogiunto L esternogiunto L interno

bianco
nero

IVE7558-00-31
IVE7558-00-30

IVE7652-10-W31
IVE7652-10-W30

IVE7652-11-W31
IVE7652-11-W30

giunto centrale e lineare

IVE7653-10-W31
IVE7653-10-W30

giunto X

kit attacco soffittogiunto T sinistro

bianco
nero

IVE7657-10-W31
IVE7657-10-W30

IVE7655-10-W31
IVE7655-10-W30

IVE7655-11-W31
IVE7655-11-W30

IVE7656-10-W31
IVE7656-10-W30

bianco
nero

IVE7656-11-W31
IVE7656-11-W30 IVE7607-00-00

(no colore)

codici accessori

giunto mobiletestata di chiusura

IVE7659-00-W31
IVE7659-00-W30

IVE7660-00-W31
IVE7660-00-W30

kit sospensione con cavo di 
acciaio 2m, piattina 60mm

giunto lineare elettrificato 
con contatti e blocco

bianco
nero

IVE7604Q-10-W31 
IVE7604Q-10-W30 

IVE7606-00-31
IVE7606-00-30

kit sospensione con cavo di acciaio 2m, 
piattina 60mm, bloccacavo

IVE7606-06-31
IVE7606-06-30

80 80 120

240°

130

120120

70

80 80

80

60

2000

60

2000

120
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S P O T L I G H T  48V

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

P R O I E T T O R E

codici finiture bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

Proiettori dimmerabili per installazione su binario 48 V. Caratterizzati da dimen-
sioni ridotte, ottimo comfort visivo e massima efficienza luminosa.
Adatti all’illuminazione di ambienti residenziali, commerciali e museali.

LED
14W
48V

1120lm
4000K

alluminio

1048lm
3000K

LED
18W
48V

1657lm
4000K

alluminio

1559lm
3000K

RIOLMTA640ASIS3SL0MT41
RIOLMTA640ASIS4SL0MT41
RIOLMTA640BSIS3SL0MT41
RIOLMTA640BSIS4SL0MT41

10
6m

m

167mm

RIOLMTA609ASIS3SL0MT31
RIOLMTA609ASIS4SL0MT31
RIOLMTA609BSIS3SL0MT31
RIOLMTA609BSIS4SL0MT31

93
m

m

167mm

39m
m

52m
m

CRI
>95 24°

CRI
>95 24°
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Binari elettrificati a bassa tensione 48 V per applicazioni a soffitto, a parete, a
sospensione e per installazioni ad incasso trimless in controsoffitti. Disponibili 
in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. Fabbricati in lega di 
alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all’interno di profilati 
estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. I binari sono predisposti per mon-
tare i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48 V. I due conduttori portano 
anche il segnale DALI, consentendo la regolazione dinamica dei singoli punti 
luce. È richiesto l’uso di componenti appositi.

T R A C K  S Y S T E M 48V

alimentazione
potenza nominale

materiale

IVE6445-10-21
IVE6445-20-21
IVE6445-30-21
IVE6445-10-16 
IVE6445-20-16
IVE6445-30-16

48V DC
max 720W

alluminio estruso

21
m

m

27mm

codici finiture bianco 1 m
bianco 2 m
bianco 3 m

nero 1 m
nero 2 m
nero 3 m

alimentazione centrale alimentazione destra alimentazione sinistra

tappo di chiusuragiunto L esternogiunto L interno

bianco
nero

IVE6452-00-31 
IVE6452-00-30 

IVE6451-10-31
IVE6451-10-30

IVE6451-11-31
IVE6451-11-30

giunto lineare

IVE6453-00-31
IVE6453-00-30

giunto lineare 
senza contatti

kit soffitto/parete a coppiakit sospensione 2m

bianco
nero

IVE6454-10-31
IVE6454-10-30

IVE6455-10-31
IVE6455-10-30

IVE6455-11-31
IVE6455-11-30

IVE6460-00-31
IVE6460-00-30

bianco
nero

IVE6458-00-31
IVE6458-00-30

IVE6459-20-31
IVE6459-20-30

codici accessori

DIGELG-240-48B-3Y

trasformatore elettronico per uso remoto
120W 220-240V/48V DC 

driver

71
m

m

244mm
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Surface è un piccolo corpo illuminante a plafone realizzato in alluminio.
La struttura cilindrica ospita una sorgente luminosa LED e un’ottica disposta in
posizione arretrata. Questa caratteristica permette di ottenere un illuminamento
puntuale adatto alla valorizzazione dei dettagli. Disponibile con temperatura 
colore 3000 K o 4000 K.

S U R F A C E

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

P L A F O N E

codici finiture RIOLSC201ASIS3SL0WI31 
ISELSC201ASIS4SL0WI41
ISELSC201BSIS3SL0WI31 
ISELSC201BSIS4SL0WI41

ISELSC201ORIS3SL0WX31 
ISELSC201ORIS4SL0WX31
ISELSC201OAIS3SL0WX31 
ISELSC201OAIS4SL0WX31

bianco 3000K
bianco 4000K

nero 3000K
nero 4000K

oro opaco 3000K
oro opaco 4000K

brunito 3000K
brunito 4000K

RIOLSC202ASIS3SL0WX31
ISELSC202ASIS4SL0WI41

RIOLSC202BSIS3SL0WX31 
ISELSC202BSIS4SL0WI41

ISELSC202ORIS3SL0WX31 
ISELSC202ORIS4SL0WX31
ISELSC202OAIS3SL0WX31 
ISELSC202OAIS4SL0WX31

LED
12W

220-240V
1217lm
4000K

alluminio

1140lm
3000K

LED
24W

220-240V
2503lm
4000K

alluminio

2345lm
3000K

13
2m

m

Ø85mm

11
2m

m

Ø63mm

CRI
>95 40°

CRI
>95 40°
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L I G H T I N G  S Y S T E M
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Barra a sospensione o plafone in alluminio, realizzata su misura in base al 
progetto. Track ospita al suo interno dei moduli LED, personalizzabili in termini di 
dimensioni e potenze. Alimentatore incluso. Possibilità di realizzare composizioni 
angolari.

T R A C K

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

S O S P E N S I O N E  e  P L A F O N E

diretta
su richiesta 

220-240V
su richiesta
su richiesta

metallo verniciato

diretta + indiretta
su richiesta

220-240V
su richiesta
su richiesta

metallo verniciato

bianco 
nero 

oro opaco 
brunito  

ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079

ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079
ISENS.SOSP.37.0079

codici finiture profilo

65
m

m

54mm

50mm

88
m

m

LED COB 2W
LED COB 4W

LED COB 10W
LED COB 20W
LED COB 30W

bianco
grigio

nero

colori incasso LED

5W
10W
15W
20W

strip LED disponibilipotenze LED COB

plafone
soffitto

fissaggiocomponi la tua Track

CRI
>95

CRI
>95
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profilo luce diretta con strip LED profilo luce diretta + indiretta con strip LED

profilo luce diretta con moduli LED COB 10W profilo luce diretta  moduli LED COB 10W  + indiretta con strip LED
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Il corrimano luminoso Roll è una soluzione innovativa per l’illuminazione dei vani 
scale. Il design minimalista e le particolari caratteristiche tecniche ne permettono
l’inserimento sia in contesti residenziali, sia all’interno di spazi pubblici. 
Può ospitare da una a due sorgenti luminose a seconda che si desideri illuminare 
verso il basso, l’alto, o contemporaneamente in entrambe le direzioni.
Su richiesta, il corrimano può essere corredato di sensori di movimento che con-
sentono l’accensione automatica delle strip LED.

R O L L

sorgente luminosa
potenza nominale

alimentazione
flusso luminoso

temperatura colore
materiale

C O R R I M A N O  L U M I N O S O

strip LED
15W/m

24V
su richiesta
su richiesta

legno laccato

ISENS.ROLL.BIA2
ISENS.ROLL.NE2

ISENS.ROLL

codici finiture profilo

85
m

m

95mm

bianco 
nero 

colore su richiesta

85
m

m

95mm

strip LED
15W/m

24V
su richiesta
su richiesta

legno laccato

ISENS.ROLL.BIA1
ISENS.ROLL.NE1

ISENS.ROLL

CRI
>95



149148

alluminio
bianco

nero

codici finiture

ISENS.PRO.21.0001AL
ISENS.PRO.21.0001BI

ISENS.PRO.21.0001NE

ISENS.STR.71.0050 - 525lm/m
ISENS.STR.71.0051 - 550lm/m
ISENS.STR.71.0052 - 575 lm/m

basic three plafone

corner two plafonebasic two plafone
big one luce diretta

plafone/sospensione

2700K
3000K 
4000K

codici prodotto - lm/m

strip LED 10W/m strip LED 15W/mstrip LED 5W/m strip LED 20W/m

Offriamo una vasta gamma di profili per le più svariate esigenze, che siano da incasso, a plafone o a sospensione. 
Con questo configuratore è possibile scegliere per ogni profilo la strip LED e l’alimentatore più adatti. Su richiesta, 
possono essere assemblati su misura e forniti come prodotto finito completo di accessori.

B U I L D  Y O U R  P R O F I L E

1
P R O F I L O

2
L E D 

S T R I P

9,
2m

m

17,2mm

ISENS.PRO.21.0003AL
ISENS.PRO.21.0003BI

ISENS.PRO.21.0003NE

ISENS.PRO.72.0001AL
ISENS.PRO.72.0001BI

ISENS.PRO.72.0001NE

ISENS.PRO.72.0002AL
ISENS.PRO.72.0002BI

ISENS.PRO.72.0002NE

mid one incasso mid two plafonebasic two incasso invisible trimless

big two luce indiretta
plafone/sospensione

ISENS.PRO.21.0010AL ISENS.PRO.21.0002AL
ISENS.PRO.21.0002BI

ISENS.PRO.21.0002NE
ISENS.PRO.21.0014BI

ISENS.PRO.72.0003AL
ISENS.PRO.72.0003BI

ISENS.PRO.72.0004AL
ISENS.PRO.72.0004BI

ISENS.PRO.72.0004NE

18
,5

m
m

18,5mm

9,
2m

m

23,3mm

58
m

m

51,8mm

13
m

m

19mm

14
,9

m
m

17,6mm

15
,3

m
m

24mm

70
m

m
55mm

70
m

m

55mm

3
P O W E R

S U P P L Y

ISENS.STR.71.0053 - 1200lm/m
ISENS.STR.71.0054 - 1250lm/m
ISENS.STR.71.0055 - 1300lm/m

ISENS.STR.71.0056 - 1800lm/m
ISENS.STR.71.0057 - 1875lm/m
ISENS.STR.71.0058 - 1950lm/m

ISENS.STR.71.0059 - 2400lm/m
ISENS.STR.71.0060 - 2500lm/m
ISENS.STR.71.0061 - 2600lm/m

30W-35W 75W50W-60W 120W-150W90W-100W

LCV 30W 24V LCV 60W 24V LCV 75W 24V LCV 90W 24V LCV 120W 24V
ISENS.ALI.68.7820 ISENS.ALI.68.7821 ISENS.ALI.68.7822 ISENS.ALI.68.7823 ISENS.ALI.68.7824

SLIM CV MODE 
UT 30W 24V

SLIM CV MODE 
UT 50W 24V Q8H 75W 24V Q3 24V 100W Q8H 24V 150W

DIGUT24V30W DIGETUT24V50W DIGQ8H24V75W DIGQ324V100W DIGQ8H24V150

16W-20W

APV-16 16W 24V
DIGAPV-16-24

SLIM UT 
20W 24V

DIGETUT24V20W

LPV 20W SERIES 
24V IP67

DIGLPV-20-24

SLIM 30W 
24V SEV

SLIM 60W 
24V SEV

SLIM 75W 
24V SEV

SLIM 100W 
24V SEV

SLIM 150W 
24V SEV

DIGLT-30-24 DIGLT-60-24 DIGLT-75-24 DIGLT-100-24 DIGLT-150-24

LPV 35W SERIES 
24V IP67

LPV 60W SERIES 
24V IP67

 ELG VERSIONE 
STD 75W IP67

 ELG VERSIONE 
STD 100W IP67

 ELG VERSIONE 
STD 150W IP67

DIGLPV-35-24 DIGLPV-60-24 DIGELG-75-24-3Y DIGELG-100-24-3Y DIGELG-150-24-3Y

>180W

LCV 180W 24V
ISENS.ALI.68.7825

 ELG VERSIONE 
STD 200W IP67

DIGELG-200-24-3Y

 ELG VERSIONE 
STD 240W IP67

DIGELG-240-24-3Y

dati alimentatore
codice prodotto

dati 
codice

dati
codice

dati 
codice
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ISENSBRIDGE, modulo 
connessione DALI/BUS 64 
uscite

codice
ISENS.ALI.69.0005

modulo interfaccia DALI modulo interfaccia DALI

ISENSBRIDGE2, modulo 
connessione DALI/BUS di 
2 canali da 64 uscite

codice
ISENS.ALI.69.0008

modulo illuminazione

ISENSCONTROL1, modulo 
controllo strip LED a 
tensione costante RGBW 
con 4 canali, corrente 
massima 2A per canale

codice
ISENS.ALI.69.0009

modulo dimmer 2 canali

ISENSDIM, gestione 2 
dimmerazioni, 4 ingressi 
digitali

codice
ISENS.ALI.69.0002

modulo dimmer da incasso

ISENSDIM1, modulo 
gestione dimmerazioni 
max 600W phase cut 1 
canale da incasso

codice
ISENS.ALI.69.0006

ISENSDMX, modulo 
connessione per apparec-
chiature dotate di porta 
di connessione a standard 
DMX, 64 uscite

codice
ISENS.ALI.69.0010

modulo interfaccia DMX modulo luxmetro

ISENSLUX, modulo 
controllo della luminosità 
ambientale completo di 
sensore lineare ad ampio 
spettro

codice
ISENS.ALI.69.0011

modulo luxmetro

ISENSLUX1, modulo 
sensore di luminosità e 
di presenza per incasso 
in controsoffitto

codice H. rilevate 
ISENS.ALI.69.0012 - H. 4m
ISENS.ALI.69.0013 - H. 8m

modulo controllo LED

ISENSCONTROL, modu-
lo controllo strip LED a 
tensione costante 12-24V 
da alimentatore esterno, 
max 5A

codice
ISENS.ALI.69.0004

modulo controllo scenari

ISENSCONTROL2, modulo 
comando sistemi LED 
con alimentatore dimme-
rabile per la realizzazione 
di scenari cromatici

codice
ISENS.ALI.69.0014

LIGHTSENS, modulo master 
DALI con 8 uscite relè e 16 
ingressi digitali

codice
ISENS.ALI.69.0001

Lightsens è un controller di ultima generazione per la gestione della luce e degli automatismi per impianti civili, 
retail e del terziario. Un prodotto senza uguali sul mercato, che con solo 10 moduli, mette a disposizione tutte le 
funzionalità necessarie per gestire a livello professionale luce e automazioni. 
La possibilità di utilizzare LIGHTSENS come modulo master per un impianto più completo ed esteso, rende 
il prodotto insostituibile in tutte le applicazioni in cui scalabilità e possibilità di ampliamenti successivi sono 
indispensabili.
È infatti possibile collegare fino a 4 moduli slave addizionali (ad es. pulsantiere di comando o sensori di 
luminosità e presenza) con una programmazione liberamente definibile dall’utente.

Segue un elenco dei moduli slave accessori per completare la gestione di controllo. 

ISENSHEAD, unità di controllo 
e configurazione impianto con 
pannello remoto

codice
ISENS.ALI.69.0003

D I M  C O N T R O L

unità di controllo unità di controllo
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