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DELTA PA.DELTA.
Estruso in alluminio anodizzato disegnato e prodotto per essere 
installato su qualsiasi superficie; le dimensioni permettono di 
creare una fonte luminosa importante e raffinata. Estrema facilità di 
montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto 
e dai  supporti laterali a pressione. Gli accessori permettono facili 
installazioni sia a plafone che a sospensione. 
Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED anche ad 
alta densità, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire 
uffici, stanze, corridoi, cucine, e quant’altro.
PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be 
installed on any surface, size allows you to create an important and 
refined source of light. Extreme easy mounting guaranteed by the 
frosted cover to snap and by side pressure supports.
The accessories allows easy ceiling or suspension installation. 
Ideal to house and dissipate Strip LED properly even at high 
density, particularly suited to illuminate and decorate offices, rooms, 
hallways, kitchens, and anything else.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

ESTRUSO
ALLUMINIO 6060SUPPORTI LATERALI 

DI CHIUSURA

SCHERMO SATINATO 
A PRESSIONE

DIMENSIONI / DIMENSIONS CODICI BASE / BASE CODES

Esempio di codifica: Profilo DELTA + Lunghezza 1000mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.DELTA.17
Example of codification: DELTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.DELTA.17

PA.DELTA. 

32,50

36,30

SCALA 1:1

38
,0

0

SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

LUNGHEZZA  / LENGTH

1      1000 mm

2      2000 mm

3      3000 mm

FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco opaco RAL9003  / Matt white RAL9003

4 Brunito opaco RAL8019 /  Matt burnished RAL8019

7 Argento anodizzato  / Anodized silver
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ACCESSORI DELTA

CODICI BASE / BASE CODES

SD01. 
FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Grigio  / Grey

8 Trasparente  / Transparent

Supporto laterale di chiusura. Semplice e compatto per non disturbare le linee nette del profilo.

Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.

Copertura in Alluminio installabile a pressione. È possibile utilizzare le cover per creare zone senza luce 
dove alloggiare l'alimentatore. Inoltre forando la copertura si possono installare numerosi Spot LED.

Aluminium cover installed with a slight pressure. You can use the covers to house power supply. 
Piercing the cover is possible to collect numerous LED Spot.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.2107.1 PA.2107.2 PA.2107.3
L=1000mm L=2000mm L=3000mm 

Diffusore satinato installabile a pressione. 
È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.

Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.PC30PE33.1 PA.PC30PE33.2 PA.PC30PE33.3
L=1000mm L=2000mm L=3000mm 

Molla in acciaio per il fissaggio del controprofilo PI all’interno del profilo Delta e Tau. 
La molla si aggancia lateralmente sulle asole del controprofilo assicurando una perfetta tenuta. 
Vite M2,5x12 inclusa.

Steel spring for fixing of the PI counter-profile inside the Delta and Tau profile. Spring attaches 
laterally on the slots of the counter-profile ensuring a perfect hold. M2.5x12 screw included.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.GG09

Schema montaggio contropro�lo PI Schema montaggio molle contropro�lo PI

Schema montaggio Tiges unione pro�lo DELTA

Schemi montaggi Delta

Estruso in alluminio anodizzato dalla dimensioni particolarmente ridotte installabile a pressione dopo aver 
installato le specifiche clip. E’ possibile utilizzare il controprofilo PI per alzare la base di fissaggio della Strip 
LED cosi da avere una resa luminosa migliore.

Anodized aluminium extruded profile with very small dimensions, it can be pressure assembled, after 
installation of specific clips. Is possible to use PI counter profile for rise up fixing base of LED strip in 
order to have a better lighting performance.

CODICI BASE / BASE CODES

PA.PI
FINITURE / FINISHINGS

7 Argento anodizzato / Anodized silver

Schema montaggio contropro�lo PI Schema montaggio molle contropro�lo PI

Schema montaggio Tiges unione pro�lo DELTA

Schemi montaggi Delta
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ACCESSORI DELTA SOSPENSIONE BIEMISSIONE
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CODICI BASE / BASE CODES

SD04. 
FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

Supporto laterale di chiusura. Semplice e compatto per non disturbare le linee nette 
del profilo.

Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of 
the profile.

Tiges di ottone per unione del profilo Delta. Accoppiare due profili Delta e con una lieve 
pressione spingere la tiges di unione nel binario posteriore del profilo.

Brass Tiges for union of Delta profile. Couple two Delta profiles and press gently the 
union tiges in the rear track of the profile.

CODICI BASE / BASE CODES

SD05.

Schema montaggio contropro�lo PI Schema montaggio molle contropro�lo PI

Schema montaggio Tiges unione pro�lo DELTA

Schemi montaggi Delta

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm Ø1,2mm. 
Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the 
possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE02
FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

Kit di fissaggio a sospensione con accessorio conico completo di fune 1000mm 
Ø1,2mm. Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the 
possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE01
FINITURE / FINISHINGS

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

Ø25

Ø14,2

30 18,2

28
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Ø14,2

18,2
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36,4

76

1,5



SCHEMA DI MONTAGGIO SOSPENSIONE BIEMISSIONE
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ACCESSORI DELTA SOSPENSIONE BIEMISSIONE

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm Ø1,2mm. 
Possibilità di alloggiare un alimentatore al suo interno.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm. 
Possibility of housing a power supply inside.

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE06
FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

Ø14,2

18,2

380

35
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