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RHO

DIMENSIONI / DIMENSIONS CODICI BASE / BASE CODES

PA.RHO. 

Estruso in alluminio anodizzato dalle dimensioni particolarmente 
ridotte, disegnato e prodotto per essere appoggiato su qualunque 
superficie. Estrema versatilità ed adattabilità garantita dalla vasta 
gamma di accessori che permettono la creazione di svariate 
composizioni e facili installazioni a plafone, a sospensione, ad 
incasso e biemissione. Ideale per ospitare e dissipare correttamente 
Strip LED, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire 
uffici, stanze, corridoi, cucine e quant’altro.
PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Anodized aluminium extruded profile with very small dimensions, 
designed and produced in order to be lay on any type of surface.
It is very versatile and adaptable to any type of use, thanks also 
to the wide range of accessories that allows creations of different 
solutions; recess or double emission installations, easy ceiling 
Installation or ceiling suspensions. It is perfect for hold and 
correctly dissipate LED strip, particularly suitable for illuminates and 
embellishes offices, rooms, corridors, kitchens, whatever.
ALWAYS AVAILABLE PRODUCT
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ESTRUSO
ALLUMINIO 6060

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

SCHERMO SATINATO 
A PRESSIONE

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

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

SUPPORTI LATERALI 
DI CHIUSURA



ACCESSORI RHO INCASSO

CODICI BASE / BASE CODES

SY03. 

Supporto per il fissaggio ad incasso a raso del profilo Ypsilon. Applicare il supporto sul retro del 
profilo e fissare al cartongesso da 12mm, tramite viti autofilettanti.

Support for recess mounting satin profile Ypsilon. Attach the support to the back of the profile and 
fix to the plasterboard (12mm thick) with self-tapping screws.

Montaggio Schermo 20PE10_04NA19

Montaggi pro�lo RHO

PD.TCE02Montaggio supporto �ssaggio raso pro�lo Ypsilon SY03

Tiges unione pro�lo Ypsilon

PD.TCE01 PD.TCE06

ACCESSORI RHO
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CODICI BASE / BASE CODES

SY01. 

Montaggio Schermo 20PE10_04NA19

Montaggi pro�lo RHO

PD.TCE01/PD.TCE02Montaggio supporto �ssaggio raso pro�lo Ypsilon SY03

Tiges unione pro�lo Ypsilon

Supporto laterale di chiusura realizzato in alluminio. Montaggio semplice e veloce mediante leggera 
pressione laterale.

Side support of closure, made of aluminium. Quick and easy assembly by slight lateral pressure.

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

Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.
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19

20,5

FINITURE / FINISHINGS

CODICI BASE / BASE CODES

PA.20PE10.1 PA.20PE10.2 PA.20PE10.3
L=1000mm L=2000mm L=3000mm 

1 Bianco  / White

7 Grigio  / Grey

1 2 3

1 2 3
1 2 3



ACCESSORI RHO SOSPENSIONE
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PA.20PE10.1 PA.20PE10.2 PA.20PE10.3
L=1000mm L=2000mm L=3000mm

Kit di fissaggio a sospensione con accessorio conico completo di fune 1000mm 
ø 1,2mm. Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm ø 1,2mm. Thanks to the kit you have the 
possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

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.

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm D. 1,2mm. 
Possibilità di alloggiare un alimentatore al suo interno.

Mounting set with suspension rope 1000mm D.1,2mm. 
Possibility of housing a power supply inside.

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE01
FINITURE / FINISHINGS

7 Cromo

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE02
FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE06
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ACCESSORI RHO SOSPENSIONE BIEMISSIONE

CODICI BASE / BASE CODES

SY02. 
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.

Kit di fissaggio a sospensione con accessorio conico completo di fune 1000mm 
ø 1,2mm. Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm ø 1,2mm. 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

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

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

CODICI BASE / BASE CODES

SY05.

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

Montaggio Schermo 20PE10_04NA19

Montaggi pro�lo RHO

PD.TCE01/PD.TCE02Montaggio supporto �ssaggio raso pro�lo Ypsilon SY03

Tiges unione pro�lo Ypsilon
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ACCESSORI RHO SOSPENSIONE BIEMISSIONE

FINITURE / FINISHINGS

1 Bianco  / White

7 Argento anodizzato  / Anodized silver

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm D. 1,2mm. 
Possibilità di alloggiare un alimentatore al suo interno.

Mounting set with suspension rope 1000mm D.1,2mm. 
Possibility of housing a power supply inside.

CODICI BASE / BASE CODES

PD.TCE06

SCHEMA DI MONTAGGIO SOSPENSIONE BIEMISSIONE

Ø14,2

18,2

380

35

28




