
Profilo simmetrico a 45° da utilizzare in applicazioni dove è necessaria una buona resa luminosa 
andando al tempo stesso a contenere gli ingombri quali ad esempio: illuminazione di mensole 
con la possibilità di avere il fascio luminoso orientato verso la zona espositiva. Utilizzato anche in 
applicazioni quali l’illuminazione di soffitti con travi a vista. Un profilo altamente dissipante grazie al 
suo design massiccio e con molta superficie di scambio.

45° symmetrical profile to be use in applications where a good light output is required while at the 
same time containing the dimensions such as lighting of shelves with the possibility of having the 
light beam oriented towards the exhibition area. Also used in applications such as beamed ceiling 
lighting. A highly dissipating profile thanks to its massive design and plenty of exchange surface.
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Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione
UL Listing di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.
Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification
UL Listing for compliance with safety requirements for USA and Canada.
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Estruso in alluminio
Extruded aluminum 

Fino a 6 metri
Up to 6 meters

FINITURE FINISHING

Materiale:
Material:

Dimensione:
Dimension:

Lunghezza:
Length:

Tipi di installazione:
Types of installation:

All. Anodizzato
Anod. aluminum

Nero
Black

---.A1 ---.A5

CROMALINE

27 × 17,5 mm

CESTAL00024

TERMINALI END CAPS

ACCESSORI ACCESSORIES

Trasparente
Transparent

Lente 40°
40° Lens

Opalina
Opal

Stondata - opalina
Rounded - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSORI DIFFUSERS

18 mm 22,5 mm18 mm 22 mm

Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip

CMATVA00124

Coppia di tappi in plastica 
copertura stondata
Couple of plastic caps 
rounded cover

CMATVA00026 S

Coppia di tappi in plastica 
lente 40°
Couple of plastic caps 
40° lens

CMATVA00026 Q

Coppia di tappi in plastica 
stampati
Couple of printend plastic 
caps

CMATVA00026

1220

20,5
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CESTAL00024

PLAFONE CEILING

CMATVA00124

1220

20,5
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