
COLORI
Bianco Nero RAL

THETA
Profilo in alluminio a sezione rettangolare 
da incasso di lunghezza 3 metri

Argento

COD. 131188

COPERTURE TAPPI

Coppia in plastica

COD. 131183

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
BIANCA, NERA, E RAL.

THETA

Opale

COD. 113679

Trasparente

COD. 115071

Latte

COD. 115422

Profilo adatto per l’installazione ad incasso, 
ottimale per creare l’illuminazione generale di un ambiente 
oppure per l’illuminazione di sotto mensole e/o rientranze 
decorative.
Il montaggio della copertura avviene a pressione. 
L’installazione ad incasso avviene grazie ai supporti di 
fissaggio.  

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso

Led and Light è un marchio di CIMEE ELETTRONICA, Via Vincenzo Monti 29, 20016, Pero (MI)
Tel. +390238007942, fax +390238000657, info@ledandlight.it, P.I. 07058870150

Crea la tua barra!

www.ledandlight.it

Scopri come sul nostro sito

SERVIZI DISPONIBILI 

Angoli personalizzati 
( 45° - 30° - 60° )

Lunghezza su misura

Applicazione strip LED

Cablaggio

12,6

17,2

19
,8

23,6

https://www.ledandlight.it/prodotti/profili-in-alluminio-per-strip-led/crea-la-tua-barra/crea-la-tua-barra.kl


ACCESSORI

COD. 131184

Supporto per
cartongesso

COD. 131113

Connettore
angolare

COD. 131112

Connettore 
trasversale

COD. 113502

Connettore
dritto

COD. 115275

Sensore touch

Grazie alla disponibilità di differenti tipologie di connettori 
(dritto, angolare e trasversale) si possono creare:

• lame di luce a soffitto lineari e continue, utilizzando i 
   connettori dritti

• linee di luce con forme squadrate, utilizzando i connettori  
   angolari

• illuminazione decorativa con luce da parete a soffitto,  
   utilizzando i connettori trasversali                 

THETA

Le immagini dei prodotti sono di riferimento.
Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso
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