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La nuova luce che emoziona.

Led installato nella parte
superiore o frontale

La nuova luce per la tua casa.

Woodled24® è l’evoluzione del battiscopa a led di nuova
generazione che utilizza tecnologie avanzate come la strip led in
silicone, elemento luminoso morbido e plasmabile.
Un nuovo concetto per dare forma alla luce combina tecnologia led
con tecnica e alta qualità dell’estrusione.
Woodled24® si chiama così proprio perché l’accensione può
essere prolungata per tutte le ore del giorno, dati i bassi consumi
della tecnologia led.
Inoltre 24 è il concetto di vendita in “kit”, proposto a pezzo di
lunghezza 2400 mm. e multipli, 4800/7200/9600 mm.
Le aste da 2400 mm. possono essere tagliate a misura in fase di
installazione in modo semplice e veloce.
Una volta installato il battiscopa nell’ambiente, basterà inserire la
strip led siliconica all’interno della fresatura predisposta e alimentare
con il driver i led.
Woodled24® è stato realizzato per risolvere problemi di illuminazione
notturna su corridoi, ingressi, case private, ambienti pubblici, uffici.
La luce generata dai led risulta essere molto gradevole e non
invasiva, creando una luce soffusa negli ambienti, mettendo in
risalto la bellezza di pavimenti in legno, ceramica o dei muri
L’applicazione di led luminosi ad un battiscopa valorizza non solo
il battiscopa stesso, ma genera emozioni e sensazioni piacevoli
all’interno del tuo ambiente quotidiano.

Woodled24® dona alla tua casa una nuova
luce ed una emozione che ti circonda!

KIT BATTISCOPA UP
Battiscopa con
installazione strip
led sulla parte
superiore.

Disponibili i terminali DL45

Caratteristiche delle strip led:
• Classe III isolamento
• Grado IP 44
• Conforme normativa CE
• Classe energetica A+

KIT BATTISCOPA
FRONTALE
Battiscopa con
installazione strip
led sulla parte
frontale.

PUNTI FORZA

1 Facilità di installazione.
2 Possibilità di installare in qualsiasi posizione della
stanza una o più aste di battiscopa, anche in
differenti posizioni alimentate da un solo driver.
3 Applicabile a tutti i nostri battiscopa.
4 Accensione con telecomando per evitare
inutili canaline sui muri.
5 Telecomando ON/OFF e variazione
di intensità della luce dei led.
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