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FARO LED 30W BIANCO PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3468
Il Faro LED Bianco da 30W per Binario Monofase ha un'illuminazione
perfetta per spazi in continuo cambiamento in cui bisogna mettere
in risalto determinati elementi decorativi o i prodotti esposti con un
eleganza e un design imparagonabile.
Caratteristiche del Faro LED da 30W Bianco per Binario Monofase
Integra una sorgente luminosa con...
Continua a leggere

32,89€

FARO LED 30W NERO PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3469
Il Faro LED Nero da 30W per Binario Monofase ha un'illuminazione
perfetta per spazi in continuo cambiamento in cui bisogna mettere
in risalto determinati elementi decorativi o i prodotti esposti con un
eleganza e un design imparagonabile.
Caratteristiche del Faro LED da 30W Nero per Binario Monofase
Integra una sorgente luminosa con...
Continua a leggere

32,89€

FARO LED 30W BIANCO PER BINARIO MONOFASE
COD: LE2103
Il Faretto LED da 30W per Binario Monofase è un elemento di
illuminazione perfetto per ambienti che necessitano di una luce
versatile e che si adatti alle necessità di ogni momento.
La caratteristiche del Faro LED da 30W per Binario Monofase
La sorgente luminosa COB integrata fornisce 2900 lm distribuiti in
un fascio di luce omogeneo di...
Continua a leggere
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CONNETTORE TIPO T PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3464
Il Connettore Tipo T per Binario Monofase permette di unire due
binari in lineare e uno perpendicolarmente. Si tratta, dunque, di una
combinazione dei connettori tipo I e tipo L.
È fabbricato con materiali di alta qualità.L'illuminazione LED
permette di ottenere una luce di ottima qualità con una durata 10
volte superiore rispetto a quella...
Continua a leggere

7,29€

CONNETTORE TIPO X PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3466
Il Connettore Tipo X per Binario Monofase è il connettore che ci
permette di collegare due o più binari a croce. È possibile, dunque,
unire quattro binari: uno verso destra, uno verso sinistra, uno verso
l'alto e, inﬁne, uno verso il basso. In poche parole, si ottengono due
ﬁle di binari che si incrociano in un punto.
Con l'illuminazione...
Continua a leggere

7,29€

KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3467
Il Kit di Sospensione per Binario Monofase permette di installare i
binari a una certa distanza dal soﬃtto. Ogni Kit è composto da un
cavo in acciaio da 1,4 m di lunghezza, un aggancio per binario e un
aggancio per il soﬃtto.
Con questo kit si possono montare i binari a sospensione a
un'altezza regolabile. Ciò consente il montaggio degli...
Continua a leggere
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CONNETTORE TIPO I PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3486
Il Connettore Tipo I per Binario Monofase è un elemento di
connessione utilizzato in un sistema di illuminazione LED composto
da binari monofase. Con questo tipo di connettore, si possono
collegare in lineare due o più binari in modo da ottenere la
lunghezza desiderata.
Costruito con materiali di alta qualità, questo connettore
incorpora...
Continua a leggere

6,37€

CONNETTORE TIPO L PER BINARIO MONOFASE
COD: LE3487
Il Connettore Tipo L per Binario Monofase permette di collegare due
binari creando un angolo di 90º e, quindi, di combinare e unire
diversi binari tra loro.
Costruito con materiali di ottima qualità, questo connettore
incorpora dei conduttori in rame in modo che la corrente arrivi in
tutti i punti del sistema. Può funzionare con temperature...
Continua a leggere

6,38€

BINARIO MONOFASE PER FARO LED 2 METRI
PROFESSIONALE
COD: LE3459
ll Binario Monofase per Faro LED da 2 metri è pensato per
l'installazione e il movimento dei faro a binario. È, pertanto, un
elemento fondamentale in questo tipo di sistema di illuminazione.
Fabbricato con materiali di ottima qualità, questo binario incorpora
due connettori in rame, che svolgono il ruolo di fase e neutro nel
circuito...
Continua a leggere
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BINARIO MONOFASE PER FARO LED 1 METRI
PROFESSIONALE
COD: LE3460
ll Binario Monofase per Faro LED da 1 metri è pensato per
l'installazione e il movimento dei faro a binario. È, pertanto, un
elemento fondamentale in questo tipo di sistema di illuminazione.
Fabbricato con materiali di ottima qualità, questo binario incorpora
due connettori in rame, che svolgono il ruolo di fase e neutro nel
circuito...
Continua a leggere

10,59€

FARETTO LED ORIENTABILE 20W DA INCASSO 2000LM
COD: LE4001
Il Faretto LED Orientabile 20W è appositamente pensato per
l'illuminazione di negozi e vetrine dove è in grado di produrre una
luce molto focalizzata, perfetta come luce di accentuazione, grazie
ai diversi gradi di apertura del fascio luminoso e alla possibilità di
orientarlo verso un punto desiderato.
Le caratteristiche del Faretto LED...
Continua a leggere
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