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IOTA PA.IOTA.
Estruso in alluminio anodizzato disegnato e prodotto per essere
incassato su cartongesso; le dimensioni ridotte e il diffusore
ribassato, permettono di creare una fonte luminosa quasi invisibile,
che esalti al massimo l'effetto luminoso e permetta la realizzazione
di tagli di luce su soffitti e pareti. Estrema facilità di montaggio
garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dalle molle
di fissaggio. Ideale per: ospitare e dissipare correttamente Strip
LED; creare effetti nuovi e particolari in qualsiasi luogo e arredo per il
particolare schermo ribassato antiabbagliante.
PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Anodized aluminium extruded profile, designed and produced to be
recessed on plasterboard. The small size and the reduced diffuser,
allows creations of invisible light source and the realization of cuts of
lights on walls and ceilings. Extreme easy of assembly guaranteed
by snap fastener satin diffuser and fixing springs. This is the ideal
product for housing and dissipate properly LED strip, for create new
and special light effect at any place and on any furniture thanks to
the particular reduced screen.

SCHERMO SATINATO
A PRESSIONE

ESTRUSO
ALLUMINIO 6060
SUPPORTI LATERALI
DI CHIUSURA

DIMENSIONI / DIMENSIONS

20,60

1,00

SCALA 1:1

CODICI BASE / BASE CODES

LUNGHEZZA / LENGTH

PA.IOTA.

1
2
3

1000 mm
2000 mm
3000 mm

FINITURE / FINISHINGS
1
4
7

Bianco opaco RAL9003 / Matt white RAL9003
Brunito opaco RAL8019 / Matt burnished RAL8019
Argento anodizzato / Anodized silver

10,60

13,00
17,00

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

Esempio di codifica: Profilo IOTA + Lunghezza 1000mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.IOTA.17
Example of codification: IOTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.IOTA.17
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ACCESSORI IOTA
Supporto laterale di chiusura. Realizzato in ABS o Policarbonato. Semplice e compatto per non
disturbare le linee nette del profilo.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. Simple and compact in order to not disturb
the clean lines of the profile.

19,8

3,5

CODICI BASE / BASE CODES

SI01.

FINITURE / FINISHINGS
1
7
8

Bianco / White
Grigio / Grey
Trasparente / Transparent

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.12PE41.1

PA.12PE41.2

PA.12PE41.3

L=1000mm

L=2000mm

L=3000mm

Clip in acciaio per fissaggio ad incasso. Grazie alla molla da installare sul retro del profilo è possibile
creare un'ottima tenuta su pannelli di cartongesso o legno.
Steel clip for recess mounting. Thanks to the spring to install on the back of the profile, you can
create a very good grip on plasterboard or wood.
CODICI BASE / BASE CODES

PA.GG08
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