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DESCRIZIONE 

Profilo in allumino angolare perimetrale con copertura 
bianca. Disponibile nei colori bianco, nero e beige. Altri 
colori a richiesta. Adatto a diverse configurazioni di LED. 
Possibili tagli su misura.

DESCRIPTION 

Angolar aluminum mounting plate with opal cover. Available 
in white, black or beige color. Other colors on request. It is 
suitable for various led's types and configurations. 
Custom cuts available.
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Parametro 
Parameter

Minimo 
Min

Tipico 
Typical

Massimo 
Max

Unità 
Unit

Dimensione 
Dimensions

3000 
65x42.6 mm

Peso 
Weight 1060 gr/mt

Dissipazione a 25°C 
Cooling properties at 25 °C 30 W/mt
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Tappo destro e sinistro 

Right and left end cap

Copertura 

Cover

Molla a parete 

Wall spring

ACCESSORI 
ACCESSORIES



CODICI PER ORDINE 
ORDERING CODE

Codice 
Code

Descrizione 
Description

980.95.0900 Profilo alluminio bianco 3000 mm 
White aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0901 Profilo alluminio nero 3000 mm 
Black aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0902 Profilo alluminio beige 3000 mm 
Beige aluminum mounting plate 3000 mm

980.95.0903 Copertura satinata 3000 mm 
Frosted cover 3000 mm

980.95.0904 Tappo destro bianco 
White right end cap

980.95.0905 Tappo destro nero 
Black right end cap

980.95.0906 Tappo destro beige 
Beige right end cap

980.95.0907 Tappo sinistro bianco 
White left end cap

980.95.0908 Tappo sinistro nero 
Black left end cap

980.95.0909 Tappo sinistro beige 
Beige left end cap

980.95.0910 Coppia tappi plastica bianca 
White plastic end cap couple

980.95.0911 Coppia tappi plastica nera 
Black plastic end cap couple

980.95.0912 Coppia tappi plastica beige 
Beige plastic end cap couple

980.95.0913 Molla a parete 
Wall spring
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