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LIBRALED quadro
ELEGANTE PLAFONIERA A LED AI MASSIMI LIVELLI QUALITATIVI 
E DI DESIGN PER CONTROSOFFITTI O A SOSPENSIONE TRAMITE 
CAVI D’ACCIAIO.  
Grazie alla particolare struttura si sono ottenute prestazioni superiori 
a quelle attuali a led con un miGlioramento della resa luminosa 
di circa il 20/30% ed un risparmio enerGetico, paraGonato 
alle classiche plafoniere con tubi fluorescenti, di oltre il 60%
ridotto consumo enerGetico eco-Green enerGy.
materiali in alluminio ossidato naturale o verniciati: scala ral.
certificazioni ce.
modularità delle tonalita’ di luce.
soluzioni per neGozi, supermercati,  uffici, abitazioni

la tecnoloGia: 
struttura in alluminio anodizzato

illuminazione tramite led da 1 Watt ad alta efficienza. 
accensione immediata e immediata resa massima. 
non necessita di riscaldamento come i tubi fluorescenti

risparmio enerGetico di oltre  il 60% e durata di oltre 10 volte

i tubi  fluorescenti normalmente in commercio, 
permettendo l’assenza di manutenzione.
nessun decadimento di luce anche dopo anni 
di utilizzo e assenza di sfarfallii o altri effetti stroboscopici.
luce molto più brillante e rilassante con una 
Gamma di temperature colore: calda, fredda,neutra.

dati tecnici
dati tecnici

temperatura colore : 3.200 / 4.000 / 5.500 °K
alimentazione: 24 v c.c.
a richiesta possibilità di dimmerazione

PLI-incasso
PLS-sospensione

PLP-plafone 
M-con molle

 DIMENSIONI
SUPPORTO

LED
N.LED DIMENSIONI

PLAFONIERA

PLI-09 Q/M

PLI-18 Q

PLI-30 Q

PLI-54 Q

PLS/P-09 Q4

PLS/P-18 Q4

PLS/P-30 Q4

PLS/P-18 Q6

PLS/P-30 Q6

PLS/P-54 Q6
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350 x 350 mm.

350 x 350 mm.

500 x 500 mm.
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350 x 350 mm.

350 x 350 mm.
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200 x 200 mm.

595 x 595 mm.

595 x 595 mm.

595 x 595 mm.

390 x 390 mm.

390 x 390 mm.

390 x 390 mm.

600 x 600 mm.
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600 x 600 mm.
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LUX
A 1 METRO
(4.000°K)


