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KIT DI SOSPENSIONE PER BINARI TRIFASE LED
COD: LE6532
Kit di sospensione per binari Trifase LED.
Kit di sospensione per binari LED Trifase e dotato di un cavo
regolabile per poter gestire l'altezza del binario a vostro
piacimento per installazione. Inoltre, è fabbricato in acciaio e ciò gli
dona resistenza unica , robustezza e versatilità. Anche le staﬀette
di ﬁssaggio sono in acciaio...
Continua a leggere

7,06€

FARO LED 30W PER BINARIO TRIFASE BIANCO
COD: LE3867
Il Faretto LED da 30W Bianco per Binario Trifase fornisce
un'illuminazione omogenea e perfetta per ambienti sempre in
continuo cambiamento dove è necessario mettere in risalto
determinati elementi d'arredo o i prodotti in esposizione.
Le caratteristiche del Faretto da 30W Bianco per Binario Trifase
Integra una sorgente luminosa con Chip COB...
Continua a leggere

28,29€

FARO LED 30W PER BINARIO TRIFASE NERO
COD: LE3868
Il Faretto LED da 30W Nero per Binario Trifase fornisce
un'illuminazione omogenea e perfetta per ambienti sempre in
continuo cambiamento dove è necessario mettere in risalto
determinati elementi d'arredo o i prodotti in esposizione.
Le caratteristiche del Faretto da 30W Nero per Binario Trifase
Integra una sorgente luminosa con Chip COB che...
Continua a leggere
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FARO LED 30W PER BINARIO TRIFASE LIFUD BIANCO SERIE
PRO
COD: LE1957
Il Faretto LED da 30W serie Pro per Binario Trifase Bianco con un
elegante design ma allo stesso tempo un semplice a suo modo
perfetto dalle sue caratteristiche estetiche con delle prestazioni
molto interessanti e ciò lo rende un prodotto perfetto per
completare un sistema di illuminazione a binario.
Caratteristiche del Faretto LED da 30W ...
Continua a leggere

42,43€

FARO LED 30W PER BINARIO TRIFASE LIFUD NERO SERIE
PRO
COD: LE1958
Il Faretto LED da 30W serie Pro per Binario Trifase Nero con un
elegante design ma allo stesso tempo un semplice a suo modo
perfetto dalle sue caratteristiche estetiche con delle prestazioni
molto interessanti e ciò lo rende un prodotto perfetto per
completare un sistema di illuminazione a binario.
Caratteristiche del Faretto LED da 30W ...
Continua a leggere

42,43€

FARO LED RETTANGOLARE 50W SAMSUNG PER BINARIO
TRIFASE
COD: LE2526
Il Faro LED Rettangolare 50W per Binario Trifase Samsung è
pensato per gli ambienti in cui si necessita di un'illuminazione
versatile e adattabile e, allo stesso tempo, che produca un
risparmio energetico rispetto alle soluzioni corrispondenti.
Caratteristiche del Far0 LED Samsung da per Binario Trifase
La sorgente luminosa è fabbricata...
Continua a leggere
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FARO LED RETTANGOLARE 40W SAMSUNG PER BINARIO
TRIFASE
COD: LE2525
Il Faro LED Rettangolare 40W per Binario Trifase Samsung è
pensato per gli ambienti in cui si necessita di un'illuminazione
versatile e adattabile e, allo stesso tempo, che produca un
risparmio energetico rispetto alle soluzioni corrispondenti.
Caratteristiche del Far0 LED Samsung da per Binario Trifase
La sorgente luminosa è fabbricata...
Continua a leggere

63,64€

BINARIO TRIFASE PER FARO LED DA 1 METRO BIANCO O
NERO
COD: LE955
Il Binario Trifase per Faro LED da 1 metro di colore Bianco o Nero
permette di installare i far0 LED e spostarli facilmente. È un sistema
semplice e comodo che permette di orientare la luce alla fantasia o
esigenza del cliente.
È formato da un proﬁlo in alluminio e da quattro conduttori elettrici
in rame, tre fasi più il neutro, che...
Continua a leggere

23,57€

BINARIO TRIFASE PER FARO LED DA 2 METRI BIANCO O
NERO
COD: LE957
Il Binario Trifase per Faro LED da 2 metro di colore Bianco o Nero
permette di installare i far0 LED e spostarli facilmente. È un sistema
semplice e comodo che permette di orientare la luce alla fantasia o
esigenza del cliente.
È formato da un proﬁlo in alluminio e da quattro conduttori elettrici
in rame, tre fasi più il neutro, che...
Continua a leggere
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CONNETTORE SINISTRA TIPO L PER BINARIO TRIFASE
COD: LE1988
Connettore Sinistro Tipo L per Binario Trifase consente di collegare
due binari trifase per creare un angolo di 90º. Ciò permette di unire
due sezioni lineari per realizzare angolo verso sinistra. Questo
connettore è fabbricato in PC, un materiale di ottima qualità e
altamente resistente. Incorpora i quattro conduttori in rame
necessari per...

7,06€

Continua a leggere

CONNETTORE DESTRO TIPO L PER BINARIO TRIFASE
COD: LE964
Connettore destro Tipo L per Binario Trifase consente di collegare
due binari trifase per creare un angolo di 90º. Ciò permette di unire
due sezioni lineari per realizzare angolo verso sinistra. Questo
connettore è fabbricato in PC, un materiale di ottima qualità e
altamente resistente. Incorpora i quattro conduttori in rame
necessari per...
Continua a leggere

7,06€

CONNETTORE TIPO X PER BINARIO TRIFASE BIANCO O
NERO
COD: LE968
Il Connettore Tipo X per Binario Trifase Bianco o Nero è il
connettore che permette di collegare dei binari a croce. Si utilizza,
quindi, per creare sezioni di binari che si incrociano
perpendicolarmente in un punto.
L'illuminazione LED a binario è un sistema molto versatile. È
appositamente pensato per permettere lo spostamento dei...
Continua a leggere
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CONNETTORE TIPO I PER BINARIO TRIFASE
COD: LE961
Il Connettore Tipo I per Binario Trifase è un elemento fondamentale
nei sistemi di illuminazione LED a binario trifase. Questo tipo di
accessorio consente di unire due binari in lineare.
È fabbricato con materiali di alta qualità. Incorpora i conduttori in
rame necessari per collegare i tre circuiti indipendenti integrati nel
binario...
Continua a leggere

7,29€

CONNETTORE DESTRO PER BINARIO TRIFASE
COD: LE2029
Il Connettore destro a Rete si impiega per collegare il binario alla
corrente elettrica. Si tratta di un elemento che va installato
all'estremità del binario.È fabbricato in PC, un materiale molto
resistente. La connessione interna è composta da quattro
conduttori elettrici e una messa a terra. Ciò permette di alimentare
correttamente i tre...
Continua a leggere

9,13€

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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