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DESCRIZIONE 

Profilo in alluminio, può essere usato con luce diretta e/o 
indiretta, installabile a muro, a soffitto o a sospensione.  
Può alloggiare al suo interno svariate tipologie e 
configurazioni di LED. Fornita in colore nero o alluminio 
naturale. Altri colori a richiesta. 
Possibili tagli su misura.

DESCRIPTION 

Aluminum mounting plate, can be used with direct and/or 
indirect light emission, installable on wall,  in ceiling or 
pendant. It is suitable for various led's types and 
configurations. Supplied in black or natural aluminum. Other 
colors on request. 
Custom cuts available.
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Parametro 
Parameter

Minimo 
Min

Tipico 
Typical

Massimo 
Max

Unità 
Unit

Dimensione 
Dimensions

3000 
32.2x32 mm

Peso 
Weight 650 gr/mt

Dissipazione a 25°C 
Cooling properties at 25 °C 45 W/mt
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Giunto 

Coupling

Copertura superiore 

Upper cover

Tappo 

End cap

Copertura inferiore 

Lower cover

Giunto 90° 

90° Coupling

Staffa orientabile 

Adjustable bracket

Molla a soffitto 

Ceiling spring

ACCESSORI 
ACCESSORIES



CODICI PER ORDINE 
ORDERING CODE

Codice 
Code

Descrizione 
Description

980.95.0800 Profilo alluminio naturale 3000 mm 
Natural aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0801 Profilo alluminio nero 3000 mm 
Black aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0802 Copertura superiore trasparente 3000 mm 
Upper clear cover 3000 mm

980.95.0803 Copertura inferiore trasparente 3000 mm 
Lower clear cover 3000 mm

980.95.0804 Copertura superiore bianca 3000 mm 
Upper opal cover 3000 mm

980.95.0805 Copertura inferiore bianca 3000 mm 
Lower opal cover 3000 mm

980.95.0806 Tappo Alluminio (disponibile anche nero) 
Aluminum end cap (available in black color)

980.95.0807 Tappo plastica nero (disponibile anche color alluminio) 
Black plastic end cap (available in aluminum color)

980.95.0808 Giunto 50 mm 
Coupling 50 mm

980.95.0809 Giunto 90° 
90° Coupling

980.95.0810 Staffa orientabile 
Adjustable bracket

980.95.0811 Molla a soffitto 
Ceiling spring

980.95.0812 Kit sospensione 
Pendant kit
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