
A Not So Utopic 
Issue

Una guida nella natura intima del 
lighting design firmato [LND].

EN_A guide through the intimate 
nature of [LND] lighting.
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2020. Dopo il rebranding che l’ha portata di 
nuovo a essere protagonista del pano-
rama nazionale e internazionale, [LND] 

si apre a una nuova concezione ibrida e spontanea di co-esisten-
za, delineando un concept dalla forte capacità attrattiva. 

Questo numero vuole essere una guida. Non solo al mondo del 
lighting design e ai prodotti [LND], ma più ampiamente a una 
rappresentazione di un lifestyle dettato da una necessità.

In un mondo in cui vi è una forte propensione alla vita in città, 
vi è una spinta sempre più forte e insistente alla rigenerazione 
attiva della dimensione del quotidiano. Urban Forest è un’ope-
ra esplicativa in questo senso, direzionata allo sviluppo di una 
nuova forma di cultura civile. Il modello su cui ci si è basati, 
come comunità, è un modello totalizzante e universale. Urban 
Forest è la costruzione, su quelle che sono le virtù e le qualità 
del passato, di una nuova trasformazione. Una luce su una nuo-
va esperienza. Non lontano dalla città, ma nella città, parlando 
la lingua dell’abitare attuale. Il fine è costruire in modo efficien-
te un greenground lessicale e di prodotto non basato su termini 
di opposti, ma integrati. 

L’ideazione e la realizzazione di apparecchi illuminanti incorpo-
ra e integra in modo organico queste due prospettive. Nasco-
no, così, per una natura potenziata tavolozze vegetali illuminate 
(Nest, Firefly) che si accompagnano, di pari passo, ad un intel-
letto ingegnerizzato (Kuboid, Car-Go, Eye, Fog e I-Lantern). 
La gamma di prodotti [LND] vive in una dimensione coerente, 
rendendo così altamente libero il lavoro dei progettisti e dei 
prescrittori. Dotati di una forte identità, vivono per un outdoor 
integrato con la natura e l’architettura, dando volume e forma a 
qualsiasi esigenza progettuale. 

EN_2020. After the rebranding which returned it, once again, to 
the position of protagonist on the national and international sce-
ne, [LND] opens itself to a new hybrid and spontaneous concep-
tion of co-existence, outlining a concept with a strong capacity to 
attract.

The intention of this number is to be a guide, not only to the world 
of lighting design and its products [LND], but also more widely to a 
representation of a lifestyle dictated by a need.

In a world where there is a strong inclination towards city life, there 
is an increasingly strong and insistent thrust towards the active 
regeneration of the everyday dimension. Urban Forest is an expli-
cative work in this sense, directed towards the development of a 
new form of civil culture. The model on which it is based, just like 
community, is a totalising and universal model. Urban Forest is the 
construction of a new transformation, based on the virtues and 
qualities of the past. A light on a new experience. Not far from the 
city, but in the city, speaking the language of current-day living. 
The aim is to construct, in an efficient way, a lexical and product 
green-ground based on integrated and not opposing terms.

The creation and production of light fittings incorporate and in-
tegrate these two perspectives in an organic way. So, organic li-
ghting palettes (Nest, Firefly) are born for a developed nature, ac-
companying, at the same time, an engineered intellect, (Kuboid, 
Car-Go, Eye, Fog and I-Lantern). The range of products [LND] lives 
in a coherent dimension, in this way making the work of project 
designers and prescribers highly free. 

Equipped with a strong identity, they live for an outdoor dimension 
integrated with nature and architecture, giving volume and shape 
to any project requirement.

A Not So Utopic Issue

Urban Forest è 
l’opera in corso, 
firmata [LND], 
per la cultura 
di una nuova 
natura urbana. 
Una tavolozza 
vegetale 
illuminata con 
un intelletto 
ingegnerizzato.

[Urban Forest 
is a work in 
progress, designed 
by [LND], for the 
culture of a new 
urban nature. An 
organic palette 
illuminated with 
an engineered 
intellect.]
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[LND] reinterpreta la propria filosofia, trasformando l’estetica 
outdoor in modi inattesi e suggestivi. L’efficienza e la 
performance, imperativi saldi nella produzione dell’azien-

da, sono ora parte di un pensiero trasversale che volge al decorativo e che con-
templa l’inimitabile autenticità della Natura.

Nasce, così, la collezione Unexpected. Una storia da raccontare fatta di geome-
trie discrete e accenti luminosi, che sono protagonisti di un dialogo organico con 
il mondo circostante. Il nuovo capitolo dell’illuminazione [LND] riscopre una di-
mensione onirica, aprendosi a visioni capaci di far vivere la materia in sinergia 
con lo spirito della Natura.

Da sempre interprete della luce ideale per outdoor, [LND] disegna percorsi lu-
minosi in totale armonia con il verde. Gli scenografici effetti della luminescenza 
sono inseriti nel tessuto lussureggiante e rigoglioso di prati, boschi e giardini, a 
creare uno scenario di promesse silenziose in equilibrio con il mondo naturale. 
Il design dei prodotti Unexpected si presenta, così, in una veste inusuale, senza 
tradire lo stile lineare e minimal tipico dell’azienda.

The Unexpected
Collection

L’essenza della 
luce si vota, 
in [LND], 
al decorativo 
traendo ispirazione 
dalla Natura e dal 
suo linguaggio.

[In [LND], they firmly 
believe that the essence 
of light is to be found 
in the decorative, 
taking inspiration
from Nature and its 
language.]

EN_Landa reinterprets its own philosophy, transforming outdoor aesthetics into 
unexpected and charming ways. Efficiency and performance, imperative and ste-
adfast aspects in the company’s production, are now part of a transversal thought 
that turns to the decorative and contemplates the inimitable authenticity of Na-
ture.

This is how the collection was born. Unexpected. A story that narrates, made of 
discrete geometries and lighting accents, that are protagonists of an organic dia-
logue with the surrounding world. The new Landa lighting chapter rediscovers a 
dreamlike dimension, opening itself to visions that can make matter live in synergy 
with the spirit of Nature. 

[LND] has always interpreted ideal lighting for outdoors. It designs lighting paths 
in total harmony with the surrounding greenery. Scenographic effects of lumine-
scence are inserted into the luxurious and luxuriant fabric of meadows, woods and 
gardens, creating a scenario of silent promises in balance with the natural world. 
The design of the Unexpected products presents itself, in this way, in an unusual 
garment, without betraying the linear and minimal style typical of the company.
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Natura! Ne siamo 
circondati 
e avvolti – 
incapaci di 
uscirne, incapaci 
di penetrare più 
addentro in lei. 
Non richiesta, e 
senza preavviso, 
essa ci afferra 
nel vortice della 
sua danza e ci 
trascina seco, 
finché, stanchi, 
non ci sciogliamo 
dalle sue 
braccia.

[Nature! We are 
surrounded by her 
and locked in her 
clasp: powerless 
to leave her, 
and powerless 
to come closer 
to her. Unasked 
and unwarned she 
takes us up into 
the whirl of 
her dance, and 
hurries on with 
us till we are 
weary and fall 
from her arms.]

Ode all’uomo e alla natura! Senza linguaggio codificato, il 
primo impara dal secondo la dolcezza nell’ostilità, la pro-
tezione nell’insicurezza in una lotta senza armi contro l’im-

prevedibile. 

Vive, così, il bisogno di creare un luogo chiamato casa, per la 
costruzione di un rifugio dove crescere una prole al riparo da 
intemperie e pericoli. Un nido. Come una canzone selvatica tra-
dotta nel linguaggio dell’uomo.

EN_Ode to man and nature! Without a coded language, the first le-
arns from the second the sweetness inside hostility, protection in 
uncertainty in a fight without weapons against the unforeseeable.

It is in this way that the need to create a place called home exi-
sts, to build a refuge where children can live, away from inclement 
weather and danger. A nest. Like a wild song translated into the 
language of man.

Le mani esperte di un artigiano sono l’essenza di Nest e della 
sua realizzazione. Colui che del legno ha fatto una passione, 
un destino, una scelta. [LND] l’ha connesso ad una luce fun-

zionale e di design. Una luce perfetta.

[LND] sceglie di esprimere, in questo modo, la propria linea dec 
prendendo spunto dalle opere della natura, per ridare all’illumi-
nazione outdoor una chiave umana. Nest è un apparecchio illu-
minante composto da un sottile intreccio di rami di legno, lavo-
rati artigianalmente. La struttura del prodotto è scolpita in una 
materia così semplice da interpretare un nuovo ruolo, per una 
nuova visione del lighting design. L’abile intreccio in salice dà ri-
paro alla sorgente luminosa in tecnologia LED che fa di Nest un 
apparecchio da collocare tra alberi e chiome verdi. L’emissione 
luminosa diffusa e orientata verso l’alto creata grazie al diffusore 
opale, sottolinea il contrasto di volumi e rientranze, prima sco-
nosciuti.

Nest, disponibile in due versioni con altezze e diametri diversi, 
ha un grado di protezione IP65 ideale per applicazioni outdoor. 
L’estetica del prodotto che richiama il nido, si amalgama ai con-
testi naturali dove verrà applicato.

EN_The expert hands of an artisan are the essence of Nest and its 
production. Someone who has made wood a passion, a destiny, a 
choice. [LND] has linked it to a functional, design light. A perfect 
light.

In this way, [LND] chooses to express its own dec line taking inspi-
ration from the works of nature, to give outdoor lighting a human 
note. Nest is a lighting device composed of a thin web of wood-
en branches, worked in an artisan manner. The structure of the 
product is sculpted in such a simple material that it interprets a 
new role, for a new lighting design vision. The clever web in willow 
shelters the light source in LED technology which makes Nest a 
luminaire to be installed among trees and green leaves. Thanks 
to the opal diffuser, the diffused light beam, shining upwards, cre-
ates and emphasizes the contrast in previously unknown volumes 
and recesses.

Available in two versions with different heights and diameters, 
Nest has an IP65 protection level ideal for outdoor applications. 
The aesthetic of the product which reminds us of a nest, blends in 
with the natural contexts where it is installed.

Natura 
e luce.

Nest

Johann Wolfgang Goethe

[Nature and light.]
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L’inaspettato risiede in Nest, celandosi tra le foglie per 
diventarne complice. Metallo e legno guidano questo 
dialogo silenzioso in armonia con il verde circostante. 

L’illuminazione dà risalto e spazio al nido, con la delicatezza 
di chi è consapevole di avventurarsi in luogo intimo e caldo.

EN_A tribute to nature

The unexpected can be found in Nest, hiding among the leaves 
to become their accomplice.

Metal and wood guide this silent conversation in harmony 
with the surrounding greenery. Lighting highlights and makes 
room for the nest, with the delicacy of those who are aware of 
venturing into an intimate and warm place.

La forma del nido, ispirata 
alle creazioni della natu-
ra, limita al massimo l’in-

vasione dell’intervento uma-
no, illuminando chiome ed 
elementi verdi nel modo meno 
invasivo possibile, amalga-
mandosi con estrema facilità 
all’estetica del fogliame. 

EN_The shape of the nest, 
inspired by the creations of 
nature, limits the invasion of 
human action as much as pos-
sible, lighting leaves and gre-
en elements in a less invasive 
manner, blending in with extre-
me ease with the aesthetics of 
the greenery.

La parte in legno dell’ap-
parecchio illuminante 
è realizzata con rami di 

salice intrecciati e trattato 
con una speciale vernicia-
tura alle nanoparticelle, in 
grado di rendere Nest prati-
camente indistruttibile e re-
sistente a qualunque agente 
atmosferico, senza alterar-
ne l’aspetto né impedirne la 
traspirazione della sua base 
naturale.

EN_Willow weave

The wooden part of the lu-
minaire is made with woven 
willow branches treated with 
a special varnish with na-
no-particles, making Nest 
practically indestructible and 
resistant to any atmospheric 
agent, without changing its 
appearance or impeding the 
transpiration of its natural 
base.

Nest è dotato di emissione 
luminosa diffusa. Minima in-
vasività dell’output luminoso 
e massima efficienza, per il 
miglior risultato in ogni spa-
zio outdoor.

EN_Nest produces a diffu-
sed light beam. Minimum 
invasion of the light output 
and maximum efficiency, for 
the best result in every out-
door space.

17 cm 23.5 cm

PRODUCT RANGE

Un tocco di natura per la natura stessa. Due 
dimensioni disponibili, Ø 17 cm e Ø 23.5 cm, 
per Nest, il nido intrecciato di rami di salice 
dalla luce evocativa.

EN_A touch of nature for nature itself. Two 
available sizes, Ø 17 cm and Ø 23.5 cm, for 
Nest, the woven nest of willow branches with 
an evocative light.

Un omaggio alla natura

INTRECCIO DI SALICE

LIGHT BEAM
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Unexpected product [LND], 
Nest si ispira alla natura.
Apparecchio illuminante con 
grado di protezione IP65, adat-
to ad illuminare chiome di al-
beri e siepi in spazi verdi pub-
blici e privati.

EN_An unexpected [LND] pro-
duct, Nest takes its inspiration 
from nature.
A luminaire with IP65 protection 
level, suitable for lighting the 
branches of trees and hedges 
in public and private gardens.
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Magia
fluttuante.
[Floating magic.]

La luna piena prese in 
giro la lucciola:
“Sarà l’effetto 
dell’economia, 
ma quel lume che porti 
è deboluccio...”
“Sì, disse quella, 
ma la luce è mia!”

[The full moon made 
fun of the firefly: 
“Maybe it’s the effect 
of the economy, but 
that light you carry 
is weak ...” 
“Yes, she said, but 
the light is mine!”]

Trilussa

by housingbox

bollard bollard

by spike

bollard

by plate

pendant

-

Firefly
PRODUCT RANGE

Firefly, l’unexpected by Landa ap-
plicabile a sospensione e a terra. 
La variante da terra è utilizzabile in 
tre possibilità di installazione: con 
controcassa da pavimentazione, da 
appoggio e da terreno tramite pic-
chetto. Disponibile in tre diverse al-
tezze, 30 - 50 - 70 cm.

EN_Firefly, the ’unexpected’ by Lan-
da with suspension and ground ap-
plications. The ground version can 
be used in three installation possi-
bilities: recessed into the paving, 
resting on the ground or fixed to the 
ground by stakes. Available in three 
different heights, 30 - 50 - 70 cm.
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La bellezza della luce emerge dal-
la natura, si irradia ed affiora per 
fare spazio alle danzatrici inquie-

te del teatro delle ombre.

Si risveglia un ricordo lontano, un so-
gno innocente e raro. Buio. Si accen-
de. Luce. Per poi scomparire, ingan-
nevole e sfuggente come una carezza 
nella notte. Buio.

Sono lucciole. Gemelle delle stel-
le che appartengono alla terra, dove 
la notte si rivela splendere e picco-
li lumi picchiettano il verde sopito 
nel sonno. Luce.

Gli spazi outdoor tornano a conser-
vare segreti, perché l’essenza della 
luce si lasci di nuovo guidare dalla 
formidabile semplicità della natura. 
Firefly diventa la magia di una notte 
perpetua unita al design più con-
temporaneo.

Uno spettacolo 
bucolico che per 
Landa si trasforma in 
Firefly.

[A bucolic spectacle 
which for Landa 
turns into Firefly.]

"E lucevan 
le stelle..."

EN_The beauty of light emerges from 
nature, it spreads and surfaces to make 
room for the restless dancers of the 
theatre of shadows.

A distant memory, an innocent and rare 
dream awakens. Darkness. It lights up. 
Light. To then disappear, deceiving and 
fleeting like a caress in the night. Dark-
ness.

They are fireflies. Twins of the stars that 
belong to the earth, where the night shi-
nes and small lights patter against the 
green drowsiness of sleep. Light.

Outdoorspaces once again keep se-
crets, because the essence of light 
allows it self to be guided by the formi-
dable simplicity of nature. Firefly beco-
mes the magic of an everlasting night 
together with the most contemporary 
design. A luminaire for outdoors with 
a poetic soul.

Un apparecchio 
per esterni, 
con un’anima 
poetica.

Firefly è il primo prodotto unexpected 
by Landa, dove la magia del mondo 
outdoor si arricchisce di design dal 

chiaro richiamo naturale. 

L’anima tech del Gruppo Bugatti si am-
manta così, per la prima volta, di ele-
menti propri del decorativo minimale, 
con un ampio rimando ad un universo 
onirico e sognante.

EN_An outdoor luminaire, with a poetic 
soul. 

Firefly is the first unexpected product 
by Landa, where the magic of the out-
door world is enriched by a design with 
a clear reference to nature.

So, the tech soul of the Bugatti Group 
displays itself for the first time with 
minimalist decorative elements, with a 
wide reference to an oneiric and dream-
like universe.

Firefly si presenta in diverse al-
tezze. Non solo uno spunto, ma 
una vera e propria comunica-
zione con la natura circostante 
è garantita dalla versatilità di 
installazione (bollard e sospen-
sione) che va a coprire tutte le 
possibili applicazioni per le zone 
verdi esterne.

EN_versatile mounting

Firefly is available in various 
heights. Not just an idea, but a 
veritable communication with 
surrounding nature is guaranteed 
by the installation versatility (bol-
lard and suspension) which covers 
all possible applications for out-
door garden areas.

L’emissione luminosa a 360°, 
uniforme e suggestiva, con 
schermo opale in PMMA ricorda 
le lucciole grazie anche alla dim-
merabilità dell’apparecchio e ai 
cromatismi dati dal cambio della 
temperatura di colore.

EN_Dimmable light

A 360° light beam, uniform and 
attractive, with an opal screen 
in PMMA reminds us of fireflies 
thanks also to the fact that the 
luminaire can be dimmed and the 
colours given by the change in co-
lour temperature.

MONTAGGIO VERSATILE

LUCE DIMMERABILE

[And the stars shone]
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L’emissione luminosa diffusa a 
360° crea un effetto di luce unico, 
scenografico, suggestivo. Perfet-
to per aree verdi come siepi, aiuole 
e giardini.

EN_The 360° light beam crea-
tes a unique, spectacular, at-
tractive effect. Perfect for gar-
dens with hedges, flowerbeds, 
etc.
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Tecnologia e 
qualità della luce 
elevatissime
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La luce innesca processi di innova-
zione. Ma da cosa nasce questo 
sviluppo virtuoso? Dal collega-

mento tra l’esperienza industriale e la 
variabilità di progettazione orientata 
alla percezione. 

[LND] nasce e vive a Lumezzane, orgo-
gliosa del know-how tipico di un terri-
torio orientato alla funzionalità. Dallo 
sviluppo, alla realizzazione, al montag-
gio tutto avviene nella sede principale 
di [LND] per perfezionare, con la mas-
sima precisione, i prodotti ideati in 
collaborazione con lighting designer, 
progettisti e architetti.

Una visione ad ampio respiro, con un 
DNA sinceramente orientato alla ri-
cerca della qualità e con una compe-
netrazione di prodotto con le ultime 
novità tech presenti sul mercato. Ed 
è proprio il mercato a dare fiducia e 
spinta al ramo in questi ultimi cinque 
anni, grazie anche a un’attenzione di-
rezionata al settore. È un momento, 
quello per il lighting, di fioritura. Forte 
di un traino dato da un’apertura sem-
pre più interessante con il design vero 
e proprio, e grazie ad un’inclusione dei 
brand verso non solo un’area utenti 
prettamente settoriale, l’illuminazio-
ne sta vivendo un momento brillante. 
Una strada che, secondo il manifesto 
di [LND], è percorribile solo in modo 
intelligente, ragionato e programmato.

Andando consapevolmente, senza or-
namenti, senza ostacoli e senza de-
viazioni, dritti verso una progettazione 
calibrata su specifiche esigenze illu-
minotecniche.

Il focus di questa parte del magazine, 
infatti, è propriamente dedicato ad 
apparecchi che sono il vero core del-
la produzione [LND]. Se l’outdoor è il 
campo, la definizione e la descrizione 
dell’architettura esterna è la materia 
principe dove testare un sistema ot-
tico. Prevenzione all’abbagliamento, 
ricerca di comfort visivo e minimizza-
zione dei consumi energetici sono solo 
una parte dell’ampia ricerca che coin-
volge lo sviluppo e la realizzazione di 
Car-Go, Eye, Fog, I-Lantern e Kuboid.

[LND] è l’espressione del Made in Italy 
nell’ingegnerizzazione della luce. Una 
consapevolezza che ha portato il brand 
ad una rapida crescita verticale sotto 
molti aspetti: un ampliamento della 
sede produttiva, uno sviluppo di nuovi 
prodotti icona e una partecipazione a 
fiere internazionali di settore.

EN_Light triggers innovation proces-
ses. But what causes this virtuous de-
velopment? The link between industrial 
experience and the variability of design 
aimed at perception. 

[LND] was born and lives at Lumezza-
ne, proud of the know-how of a terri-
tory aimed at functionality. From de-
velopment, to creation and installation, 
everything takes place in the headquar-
ters of [LND] to perfect, with maximum 
precision, the products designed in 
collaboration with lighting designers, 
project designers and architects.

A far-reaching vision, with a DNA since-
rely focused on the search for quality 
and with a product inter-penetration 
with the latest technical ideas on the 
market. It is the market itself which has 
been giving confidence and has been 
boosting the field in the last five years, 
thanks also to an attention aimed at the 
sector. This is the time for lighting, of 
flowering.

Boosted strongly by an increasing in-
terest for design in its own right, and 
thanks to an inclusion of brands aimed 
not only at a clearly sectorial user area, 
lighting is experiencing a brilliant mo-
ment. A path which, according to [LN-
D]'s manifesto, can be travelled along 
only in an intelligent, reasoned and 
planned way.

Going, consciously, without ornaments, 
obstacles and detours, straight towards 
a design process calibrated on specific 
technical-lighting needs.

The focus of this part of the magazine, 
in fact, is clearly dedicated to light fit-
tings which are the true core of [LND]’s 
production. If the outdoors are the field, 
the definition and description of outdo-
or architecture is the main material on 
which to test an optic system. 

Dazzle prevention, the search for visual 
comfort and minimisation of energy 
consumption are only a part of the wide 
research which involves the develop-
ment and creation of Car-Go, Eye, Fog, 
I-Lantern and Kuboid. 

[LND] is the expression of Made in Italy 
in light engineering. An awareness that 
has led the brand to a rapid vertical 
growth from many points of view: an 
expansion of the production headquar-
ters, a development of new iconic pro-
ducts and participation at international 
fairs in the sector.

C pag. 17

CAR-GO
Il nome ne determina già l’essenza: l’in-
casso per eccellenza da pavimentazio-
ne e/o da terreno carrabile.

EN_The name already determines its 
essence: the recessed fitting par excel-
lence to be installed in paving and/or 
driveways.

E pag. 15

EYE
Da soffitto, da incasso soffitto. Eye 
è l’occhio che tutto illumina, firmato 
[LND].

EN_To be installed in the ceiling or re-
cessed into the ceiling. Eye is the eye 
which lights up everything, designed by 
[LND].

F pag. 19

FOG
Luce diffusa da soffitto/parete, anche 
da incasso, che garantisce comfort vi-
sivo per un orientamento e una descri-
zione dello spazio non invadenti.

EN_A diffused ceiling/wall light which 
can also be recessed, guaranteeing vi-
sual comfort thanks to its non-invasive 
orientation and description of space.

I pag. 21

I-LANTERN
Tecnologia & Anima. Una gabbia inte-
rattiva per ghermire la luce e control-
larla, anche via Bluetooth, per installa-
zioni da appoggio da parete e terreno.

EN_Technology & Soul. An interactive 
cage to seize the light and to control 
it, also via Bluetooth, for floor, wall and 
ground installations.

K pag. 13

KUBOID
Forma perfetta elevata all’ennesima 
potenza. Un poliedro regolare, un pro-
iettore con sei facce e dodici spigoli 
uguali.

EN_The perfect shape elevated to the 
highest power. A regular polyhedron, 
a projector with six sides and twelve 
equal angles.

[High technology and quality of life]
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K Kuboid

L’esaedro 
orientabile.

[The adjustable hexahedron.]

EN_The cube, anchored at the sides 
by twelve right angles, is a figure whi-
ch represents stability, a powerful and 
essential solidification. If the circle is 
unstoppable dynamism, the cube is 
its majesty, a form which is always the 
same; and what both have in common 
is the sense of perfection.

Il cubo, ancorato sui lati dai quattro 
angoli retti, è una figura che rappre-
senta la stabilità, una solidificazione 
potente ed essenziale. Se il cerchio è 
la dinamicità inarrestabile, il cubo ne è 
la possenza, forma sempre uguale a se 
stessa; ed entrambi sono accomunati 
dal senso di perfezione.

Forma perfetta elevata all’ennesima 
potenza. Un poliedro regolare, un 
proiettore con sei facce e dodici 
spigoli uguali.

EN_The perfect shape elevated to the 
highest power. A regular polyhedron, 
a projector with six sides and twelve 
equal angles.

±120°

snodo 
circolare

circular 
joint

90°
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Il Cubo è un meraviglioso esempio del rigore 
della natura, della grande ricchezza delle 
leggi naturali: è un esempio perfetto delle 
possibilità della mente umana di mettere 
alla prova il proprio rigore scientifico e di 
dominarsi.

[The Cube is a wonderful example of the 
rigour of nature, of the great richness of 
natural laws: it is a perfect example of the 
possibilities of the human mind to
test its own scientific rigour and
to dominate itself.]

Ernő Rubik

Massima orientabilità 
e montaggio versatile

SUMMARY

PRODUCT RANGE

Kuboid è in grado di ricoprire tutte 
le esigenze progettuali grazie 
ad una gamma composta da tre 
diverse dimensioni: 
small (9 x 9 x 9 cm), 
medium (12 x 12 x 12 cm),  
large (16 x 16 x 16 cm).

EN_Kuboid can satisfy all project 
requirements thanks to a range 
composed of three different sizes: 
small (9 x 9 x 9 cm), 
medium (12 x 12 x 12 cm), 
large (16 x 16 x 16 cm).

FINISHING

Kuboid ha un’identità 
geometrica ma veste un’estetica 
personalizzabile in quattro 
diverse finiture realizzate tramite 
verniciatura a polveri: 
graphite 
oxide 
white 
black

EN_Kuboid has a geometric iden-
tity but also a customisable look 
in four different finishes created 
through the use of powder varni-
shing:  
graphite 
oxide 
white  
black 

LIGHT BEAM

Apparecchio versatile e appetibi-
le, Kuboid esiste con ottiche spot, 
medium, flood, oltre ad essere 
disponibile con vetro opale per 
l’emissione luminosa diffuse.

EN_A versatile and attractive light 
fitting, Kuboid exists with spot, 
medium and flood light beams and 
is also available with opal glass for 
producing diffused light.

Kuboid è sinonimo di estrema 
versatilità, qualità generata 
dalla possibilità di rotazione 

dell’apparecchio di ± 120° sull'asse 
orizzontale e di 90° su quello ver-
ticale. Una selezione geometrica 
e mai uguale a se stessa, proprio 
grazie allo speciale snodo in allumi-
nio pressofuso che rende Kuboid la 
scelta perfetta in qualsiasi contesto 
outdoor.

Kuboid è un apparecchio tecnologi-
co nel concept e nella realizzazione. 
Nelle versioni small, medium e large, 
infatti, ha quattro possibili applica-
zioni: soffitto, parete, pavimento e 
terreno tramite picchetto in acciaio. 
L’outdoor prende nuova vita, grazie 
alla luce infinita di Kuboid, orienta-
bile e direzionabile sulla base delle 
singole necessità illuminotecniche.

EN_Maximum adjustability and versatile 
assembly

Kuboid is synonymous with extreme 
versatility, a quality generated by the 
possibility of rotating the light fitting 
± 120° on the horizontal axis and 90° on 
the vertical one. A geometric selection 
which is never the same, thanks to 
the special joint in pressure die-cast 
aluminium which makes Kuboid the 
perfect choice in any outdoor context. 
Kuboid is a technological light fitting 
in concept and creation. In fact, in the 
small, medium and large versions, it of-
fers four possible applications: ceiling, 
wall, floor and ground installation via 
steel stakes. Outdoor living takes on a 
new quality, thanks to the infinite light 
of Kuboid, which can be adjusted and 
directed according to individual techni-
cal-lighting needs.
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E Eye

Da soffitto, da incasso soffitto, 
con e senza cornice.  
Eye è l’occhio che tutto illumina, 
firmato [LND].

EN_To be installed in the ceiling 
or recessed into the ceiling. Eye is 
the eye which lights up everything, 
designed by [LND].

Esploratore 
visibile.
[Visible explorer.]

EN_ We see according to the edu-
cation we have received. We see the 
contents of the world, its definition, 
its reality, so that our eye can accept 
visions and impress memories. Me-
mories. What we are constantly se-
eking is a window on the reality which 
surrounds us, to see our path lit up 
once again.

Noi vediamo secondo l’educazione che 
abbiamo ricevuto. Vediamo il contenu-
to del mondo, la sua definizione, la sua 
realtà, così che il nostro occhio possa 
accogliere visioni e imprimere memo-
rie. Ricordi. Quello che cerchiamo con-
tinuamente è una finestra sulla realtà 
che ci circonda, per vedere ancora una 
volta il nostro sentiero illuminato.

tre dimensioni disponibili
three available sizes

small (Ø8 cm), medium (Ø12.5 cm), large (Ø20 cm)
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L’occhio garantisce 
la visione 

trasformando la luce 
in informazioni che, 

sotto forma di impulsi 
elettrici, arrivano al 

cervello. La visione 
da sola rappresenta 
circa il 70% delle 

percezioni che l’uomo 
riceve dal mondo 

esterno. 

[The eye guarantees 
vision, transforming 

light into information 
which, in the form 

of electrical 
impulses, reaches the 

brain. Vision alone 
represents around 70% 

of the perceptions 
man receives from the 

external world.]

La percezione 
di un’essenziale 
emissione 
luminosa

Compatta e perfettamente dise-
gnata, Eye è una ceiling lamp, 
disponibile anche in versione re-

cessed. Un’elevata efficienza luminosa 
e un perfetto controllo della luminan-
za segnano questo prodotto come la 
scelta migliore per un outdoor senza 
ombre. Tre è il numero che rappre-
senta al meglio Eye. Tre i tipi di emis-
sioni luminose (spot, medium, flood), 
temperatura colore standard 3000K 
(a richiesta 2700K o 4000K) e tre le di-
mensioni disponibili (small, medium e 
large). Disponibile anche in versione a 
scomparsa per applicazioni da incasso 
soffitto per potenzialità illuminotec-
niche duttili e specifiche per ogni esi-
genza progettuale.

EN_ Perception is an essential light 
emission.

Compact and perfectly designed. Eye 
is a ceiling lamp, also available in the 
recessed version. High lighting effi-
ciency and perfect control of luminance 
make this product the best choice for 
outdoor living without shadows. Three 
is the number which best represents 
Eye. Three types of light beams, (spot, 
medium, flood), standard 3000K colour 
temperature (on request also 2700K or 
4000K) and three available sizes (small, 
medium and large). Also available in the 
recessed version for recessed ceiling 
applications for technical-lighting po-
tentials which are flexible and specific 
for every project requirement.

FINISHING

Eye si apre ad una visione esterna 
con quattro finiture diverse. Grazie 
a una verniciatura a polveri, il 
prodotto è disponibile nei seguenti 
colori:  
graphite 
oxide 
white* 
black

EN_Eye opens itself to an external 
vision with four different finishes. 
Thanks to powder varnishing, the 
product in available in the following 
colours: 
graphite 
oxide 
white* 
black 

SUMMARY

PRODUCT RANGE

Composto da un corpo in 
pressofusione di alluminio. 
small (Ø 8 cm) 
medium (Ø 13 cm)  
large (Ø 21.5 cm)

EN_Composed of an aluminium die-
cast body. 
small (Ø 8 cm) 
medium (Ø 13 cm)  
large (Ø 21.5 cm)

LIGHT BEAM

Il vetro extrachiaro trasparente 
temprato di Eye, in entrambe le 
versioni disponibili, allarga il suo 
campo visivo in tre declinazioni di 
emissione luminosa: spot, medium e 
flood.

EN_The extra-clear, transparent, 
tempered glass of Eye, in both 
available versions, widens its visual 
field in three light beam models: 
spot, medium and flood.

Per tutta la gamma a soffitto e da incasso soffitto, sono disponibili finiture custom. 

For the whole ceiling and recessed ceiling range, customised finishes are available.

*unica opzione per recessed / the only option for the recessed version



Urban Forest  March 2020

www.landa.it

17

C Car-go

Il nome ne determina già l’essenza: 
l’incasso per eccellenza da 
pavimentazione e/o da terreno 
carrabile.

EN_The name already determines 
its essence; the recessed fitting 
par excellence for paving and/or 
driveways.

Un’auto nella notte, i suoi fari 
fendono le ombre. Piccole 
luci illuminano la via, creando 
un dressing di luce perfetto 
dal tramonto in poi, per tor-
nare in sicurezza a casa. Cal-
pestabile, carrabile, calzante 
e calibrato è il chiarore di un 
percorso che contrasta il buio 
di un’oscurità senza stelle.

EN_A car in the night, its he-
adlights cut through the sha-
dows. Small lights illuminate 
the road, creating a light dres-
sing perfect from sunset on, to 
return home safely. Suitable 
for paths and driveways, it sits 
well and is calibrated, lighting 
up a pathway in a dark starless 
night.

Forza 
irresistibile.

[Irresistible strength.]

Resistente a 
+2000 kg

+2000Kg pressure 
resistance
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Estrema affidabilità per una
completa integrabilità visiva
negli spazi circostanti 

Incasso da pavimentazione e/o da terreno carrabile progettato, con estrema 
precisione, per una corretta illuminazione di percorsi outdoor. Resistente alle 
sollecitazioni degli agenti atmosferici grazie alla finitura ottenuta tramite pro-

cesso di anodizzazione, inoltre, risulta avere un alto grado di resistenza 
agli impatti meccanici esterni. Car-Go è il prodotto, firmato 
[LND], dotato di modulo LED con potenza da 3W a 12 W 
e progettato per durare a lungo.

Car-Go 24Vdc è dotato di un alimentatore 
elettronico remoto, con possibilità di ge-
stione DALI, 1-10 V, DMX. Praticamente in-

distruttibile, è la scelta ideale per contesti appli-
cativi a terra come viali di accesso, in contesto 
pubblico e privato. Un’illuminazione efficiente, 
un top di gamma tecnologico e dalle ottime per-
formance, installabile tramite controcassa in 
Nylon caricato fibra vetro 30%, con profondità 
di installazione massima fino a 9,5 cm. 

EN_Extreme reliability for complete visual integrability in surrounding spaces.

Recessed into paving and/or driveways, with extreme precision, for correct lighting 
of outdoor paths. Resistant to stresses from atmospheric agents thanks to the 

finish obtained through an anodizing process, it is also highly re-
sistant to external mechanical impacts. Car-Go is the pro-

duct, created by [LND], equipped with LED module with 
3W and 12W power and designed to last for a long time. 

Car-Go 24Vdc is equipped with a remote electronic 
power supply, with possibility of DALI, 1-10 V and DMX 
management. Practically indestructible, it is the ide-
al choice for in-the-ground applications such as ac-

cess roads, in public and private contexts. Efficient 
lighting, top of the technological range, with excel-

lent performances. Installable using a 30% fibre 
glass Nylon casing, with maximum installation 

depth of 9.5 m.

Ma tu chi sei che 
avanzando nel buio 
della notte inciampi 
nei miei più segreti 
pensieri?

[What man art
thou that thus 
bescreen'd
in night sostumbleston
my counsel?]

William Shakespeare

Resistenza
alla
pressione
>2000 kg
protezione
antiurto
IK >8 

SUMMARY

PRODUCT RANGE

Car-Go è un prodotto 
estremamente sicuro e longevo, di 
forma circolare ed è disponibile in 
quattro dimensioni:  
extra small Ø 5 cm 
small Ø 8 cm 
medium Ø 12.5 cm 
large Ø 20 cm

 
EN_Car-Go is an extremely safe 
and long-lasting product, circular 
in shape and available in four 
sizes:  
extra small Ø 5 cm 
small Ø 8 cm 
medium Ø 12.5 cm 
large Ø 20 cm

LIGHT BEAM

Emissione luminosa diffusa 
grazie al vetro extrachiaro 
satinato bianco temprato.

EN_Diffused light beam thanks 
to the extra-clear white satin-
finished tempered glass.

COLOUR TEMPERATURE

Alto grado di efficienza luminosa 
disponibile con temperatura 
colore 3000K e su richiesta: 
2700K - 4000K e versione color 
change Dynamic White (24Vdc).

EN_High level of light efficiency 
available with 3000K colour 
temperature and on request 
2700K - 4000K and Dynamic White 
(24Vdc) colour change version.

[>2000 Kg 
pressure 
resistance 
IK >8 impact 
protection]
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F Fog

Luce diffusa da soffitto/parete, 
anche da incasso, che garantisce 
comfort visivo per un orientamento 
e una descrizione dello spazio non 
invadenti.

EN_A diffused ceiling/wall light which 
can also be recessed, guaranteeing 
visual comfort thanks to its non-
invasive orientation and description of 
space.

Un nome che ribalta il concetto stesso 
del suo significato. 

Fog è luce, precisione, linearità. 

L’ispirazione scaturisce dalla rievoca-
zione del periodo romantico in voga 
nella Germania del XVIII secolo, dal su-
blime, dalla brughiera. Un vapore in cui 
i pensieri emergono, rinascono, non si 
disperdono nel mondo indefinito ma 
vivono sotto una nuova forma, nitida e 
uniforme. 

Riflessione e progettazione, Fog è 
chiarezza in forma tridimensionale 
senza ombra alcuna. Potenza e visio-
ne, ricerca e innovazione, per un appa-
recchio tecnico dalla forma “classica”, 
ri-ingegnerizzato nel modo più tecno-
logico possibile.

Galassia
luminosa.

[Luminous galaxy.]

EN_A name which reverses the very 
concept of its meaning.

Fog and light, precision, linearity.

The inspiration derives from the re-e-
vocation of the Romantic period in fa-
shion in Germany in the XVIII century, 
from the sublime, from moorland.

A vapour in which thoughts emerge, 
are reborn, are not lost in the indefinite 
world but live under a new clean, uni-
form form.

Reflection and design. Fog is clarity in 
a three-dimensional form without any 
shadow. Power and vision, research and 
innovation, for a technical light fitting 
with a “classical” form, re-engineered in 
the most technological way possible.

Temperatura colore: 3000k e su richiesta
2700k - 4000k e Dynamic White

Colour temperature: 3000K
and on request 2700K - 4000K and Dynamic White 



20 News 2020

Resistenza e versatilità 
in ogni contesto outdoor

Fog è un apparecchio illuminante disponibile per applicazioni da soffitto e da 
parete, e anche nella versione da incasso. Il corpo in alluminio pressofuso ha 
forma circolare, ed è disponibile in 3 differenti dimensioni (8,5 cm / Ø 13 cm / 

Ø 20,5 cm). La sorgente LED ha potenza in funzione della variante dimensionale, 
con un range da 5W a 22,5W per ogni tipo di esigenza illuminotecnica. 

Un emissione luminosa diffusa, emesso da un vetro extra chiaro satinato tempra-
to. L’alimentazione è integrata, con possibilità di gestione DALI su richiesta, così 
da rendere l’applicazione del prodotto outdoor di facile gestione. 

EN_Resistance and versatility in every outdoor context.

Fog is a light fitting available for ceiling and wall applications, also in the recessed 
version. The die-cast aluminium body has a circular shape and is available in 3 dif-
ferent sizes (Ø 8.5 cm / Ø 13 cm / Ø 20.5 cm). The power of the LED source depends 
on the size, with a range from 5W to 22,5W for every type of technical-lighting requi-
rement. A diffused light beam, emitted from an extra clear tempered satin-finished 
glass. The power supply is integrated, with possibility of DALI management on re-
quest to make it easier to install the outdoor product.

Dopo tanta nebbia a una
a una
si svelano
le stelle.
Respiro
il fresco
che mi lascia
il colore del cielo.

[After so much fog 
the stars reveal 
themselves 
one at a time.
I breath the freshness 
the colour of the sky
leaves for me.]

Giuseppe Ungaretti

SUMMARY

PRODUCT RANGE

Tre le dimensioni disponibili: 
small (Ø 8.5 cm) 
medium (Ø 13 cm) 
large (Ø 20.5 cm) 
per composizioni dall’infinito 
potere estetico e funzionale. 

EN_Three available sizes: 
small (Ø 8.5 cm) 
medium (Ø 13 cm) 
large (Ø 20.5 cm) 
for compositions with infinite 
aesthetic and functional power.

FINISHING

Ampia gamma di finiture possibili:  
graphite 
oxide 
white 
black

EN_Wide range of possible 
finishes: 
graphite 
oxide 
white 
black

LIGHT BEAM ANDCOLOUR
TEMPERATURE

Emissione luminosa diffusa 
disponibile con temperatura 
colore 3000K e su richiesta 
2700K - 4000K, e versione color 
change Dynamic White.

EN_Diffused light beam available 
with colour temperature of 3000K 
and on request 2700K - 4000K, 
and Dynamic White colour change 
version.
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I I-Lantern

Tecnologia & Anima. Una gabbia 
interattiva per ghermire la luce e 
controllarla, anche via Bluetooth, per 
installazioni da appoggio da parete e 
terreno.

EN_Technology & Soul. An 
interactive cage to seize the 
light and to control it, also via 
Bluetooth, for floor, wall and ground 
installations.

Ombre che danzano, ombre che pren-
dono forma e vibrano. Una lanterna, 
lontana, illumina corpi che si muovo-
no nella notte ed assiste ai baci degli 
amanti, rubati alla notte. Piccoli passi 

scemano nella luce, proiettata lonta-
no. Una luce dolce e sensuale, una luce 
così bella da essere raggiungibile. Un 
sogno reale. 

EN_Shadows that dance, shadows that 
take shape and vibrate. A distant lan-
tern that illuminates bodies that move 
in the night and observes the kisses 
of lovers, stolen from the night. Small 

steps diminish in the light, projected 
afar. A sweet, sensual light, a light so 
beautiful that it can be reached. A real 
dream.

Magia di luce.
[The magic of light.]

quattro tipologie 
di applicazioni 
diverse

Four different 
applications
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Mi par di stare 
davanti a una lanterna 
magica, guardo gli 
omini e i cavallucci 
davanti a me, che si 
fanno in qua e in là, 
e spesso mi chiedo 
se non si tratti di 
un'illusione ottica.

[I feel as if I am 
standing before a 
magic lantern, I look 
at the little men and 
the little horses 
before me, which go 
here and there, and 
I often wonder if 
it isn’t an optical 
illusion.]

Johann Wolfgang von Goethe

Una nuova gamma di 
apparecchi illuminanti 

Il nuovo prodotto icona di [LND]: 
I-Lantern si presenta caratterizzato 
da una forte personalità, una regia 

luminosa dal cuore potente 10W. Una 
fusione estetica che vive in parallelo ad 
un design minimal per declinarsi in mol-
teplici possibili installazioni. I-Lantern 
è disponibile per applicazioni da parete, 
da appoggio, da bollard e su palo.

Composto da un telaio portante in al-
luminio estruso realizzato attraverso 
lavorazione in taglio laser, I-Lantern è 
un apparecchio illuminante con possi-
bilità di gestione e dimmerazione via 
Bluetooth su richiesta. Anche a distan-
za, I-Lantern illumina l’outdoor di spazi 
privati e non solo.

EN_ A new range of light fittings.

[LND]’s new iconic product: I-Lantern is 
characterised by a strong personality, 
a direction of light with a 10W powerful 
heart. An aesthetic fusion living parallel 
with a minimal design to provide a wide 
range of possible installations.

I-Lantern is available for wall, stan-
ding, bollard and pole applications. 
Composed of a structural framework 
in extruded aluminium produced by la-
ser cutting, I-Lantern is a light fitting 
which can, on request, be managed and 
dimmed via Bluetooth. Also remotely, 
I-Lantern lights private outdoor spaces 
and not only those.

SUMMARY

PRODUCT RANGE

Ideale per applicazioni da parete, 
da appoggio, da bollard e su palo. 
È disponibile la possibilità di 
installazione tramite picchetto nella 
versione bollard.

EN_Ideal for wall, standing, bollard and 
pole applications. It can be installed 
using a stake in the bollard version.

LIGHT BEAM

Emissione luminosa diffusa 
disponibile con temperatura 
colore 3000K e su richiesta 2700K 
- 4000K, e versione color change 
Dynamic White.

EN_Diffused light beam with 3000K 
colour temperature and on request 
2700K - 4000K and Dynamic White 
colour change version.

FINITURE

Finitura tramite verniciatura a 
polveri nei seguenti colori: 
graphite 
oxide 
white  
black

EN_Powder-varnished finish in 
the following colours: 
graphite 
oxide 
white 
black
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[is the time that the #light 
takes to get from the #moon 
to the #earth.]

la velocità  
che impiega la #luce dalla #luna 
ad arrivare sulla #terra.

1.28 sec.

Presente sul mercato della luce dal 1987, [LND] si è af-
fermata con la sua ampia gamma di lampade da esterno 
per il settore residenziale, non solo su scala europea ma, 
in maniera preponderante, anche a livello internazionale. 
L'intera produzione avviene all'interno degli stabili-
menti di Lumezzane, consentendo così un costan-
te monitoraggio di tutte le fasi produttive, dall’idea-
zione al collaudo, fino al momento della spedizione. 
L’azienda vanta al suo interno un'equipe di pro-
gettazione altamente qualificata che non solo ri-
esce a soddisfare le esigenze presentate dal-
la clientela, ma è anche attenta ad anticipare i 
nuovi bisogni ed i nuovi trend del gusto, affiancando poi 
il cliente anche nella fase successiva all’installazione. 
Tutto ciò, negli anni, ha permesso una continua crescita 
in quello che è uno dei mercati più competitivi al mondo, 
quello del lighting.

EN_Present on the light market since 1987, [LND] has 
established itself with its wide range of outdoor lumi-
naires for the residential sector, not only at Europe-
an level but also and primarily at international level. 
The entire production takes place in its plants in Lumezza-
ne, thus allowing constant monitoring of all process steps, 
from conception to testing, up to the time of shipment. 
The company boasts a highly qualified design team that not 
only manages to meet the needs of the customers, but is 
also committed to anticipating new needs and new trends, 
and assisting the customer in the post installation phase. 
Over the years all this has allowed a continuous growth in 
what is one of the most competitive markets in the world, 
the lighting market.



light 
control 
& the 
perfect 
beam

A reasoned lighting able to dialogue with the day, the night and 
with the chromatic changes of natural light.

The possibility of controlling and managing these variations in 
an intelligent way is an essential feature for the interior and even 
more so for the exterior, a space where artificial and natural light 
are in continuous dialogue and contrast.
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