CESTAL00058
Profilo ad H ideale per realizzare sottili linee di luce, anche nella versione biemissione, con
la possibilità di avere una buona resa luminosa. Gli accessori consentono l’installazione
a sospensione e a parete nella versione biemissione, ad incasso e a plafone nella versione
monoemissione. Inoltre, le varie tipologie di coperture disponibili consentono la creazione di
differenti effetti luminosi in base alle esigenze progettuali.
H-profile ideal for creating thin light lines, even in the bi-emission version, with the possibility
of having a good light output. The accessories allow suspension and wall installation in the
bi-emission version, recessed and ceiling-mounted in the mono-emission version. The various
types of covers available allow the creation of different lighting effects according to the design
requirements.
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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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VI DUE COSMETICS
Crema
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CESTAL00058
TERMINALI END CAPS
Materiale:
Material:

Estruso in alluminio
Extruded aluminum

Dimensione:
Dimension:

25 × 30 mm

Lunghezza:
Length:

Fino a 6 metri
Up to 6 meters

CMATVA00058

CMATVA00058 Q

CMATVA00058 S

Coppia di tappi in metallo
Couple of steel caps

Coppia di tappi in plastica
copertura quadrata
Couple of plastic caps
cover square

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

Tipi di installazione:
Types of installation:

ACCESSORI ACCESSORIES
CMATVA00158

CMATVA00258
28

23

CMATVA00958

CMATVA00458

Giunto lineare
Linear joint

Giunto angolare
Angular joint

Kit applique
Applique kit

23

9

19,5

CMATVA00858

68

Staffa di fissaggio per
cartongesso
Bracket for plasterboard

Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip

CMATVA00758

CMATVA00721.-80

80

40
.A5 .A8

Rosone di cablaggio quadrato
Wiring square rosette

Kit sospensione
Suspension kit

FINITURE FINISHING
---.A1

CROMALINE
---.A5

All. Anodizzato
Anod. aluminum

---.A8

Nero
Black

Bianco
White

DIFFUSORI DIFFUSERS
CESTPL00252

CESTPL00052

CESTPL00051

CESTPL00046

Trasparente
Transparent

Opalina
Opal

Stondata - opalina
Rounded - opal

Quadrata - opalina
Squared - opal

30 mm
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30 mm

47 mm
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47 mm

INCASSO RECESSED
CESTAL00058
CMATVA00258
28
19,5

68

Accessorio angolare non
fornito da Stealth Light
Angular accessory non
supplied by Stealth Light
( by others )

PLAFONE CEILING
CMATVA00158

23

23

9
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SOSPENSIONE SUSPENSION
CESTAL00058
CMATVA00758

CMATVA00721.-80

CMATVA00958

80

40
.A5 .A8

PARETE WALL
CESTAL00058
CMATVA00458
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A. SOSPENSIONE SUSPENSION
CMATVA00758

CMATVA00721.--

.A5 .A8

Kit sospensione
Suspension kit

Rosone quadrato per
sospensione
Suspension square rosette

B. PLAFONE CEILING
CMATVA00158
CMATVA00458

D

Clip di fissaggio in acciaio
Steel fixing clip

CMATVA00258

C. INCASSO RECESSED
CMATVA00258

C

CMATVA00158

A

B

CMATVA00358

Staffa di fissaggio per
cartongesso
Bracket for plasterboard

D. PARETE WALL
CMATVA00458

Kit attacco a parete
Wall application kit
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MASTER

CMATVA00721

1
CMATVA00958

CMATVA00058

CMATVA00710

CMATVA00721.--

Giunto angolare
Angular joint

Terminali chiusura
End caps

Kit sospensione
Suspension kit

Rosone quadrato per
sospensione
Suspension square
rosette

SLAVE
CMATVA00958

SLAVE
SLAVE
1 COMPOSIZIONI QUADRANGOLARI QUADRANGULAR COMPOSITIONS

CMATVA00958

E’ possibile ottenere composizioni quadrate o rettangolari bi-emissione. Scegliendo un MASTER e tre SLAVE
(con misure identiche in caso di composizioni di forma quadrata o con due dimensioni differenti in caso di
composizione rettangolare), con quattro moduli angolari, si possono ottenere facilmente composizioni bi-emissione con angoli a 90°. A richiesta il prodotto è realizzabile anche nella versione mono-emissione con
luce diretta o indiretta. Il prodotto è disponibile sia con alimentatore remoto che con alimentatore incluso nel
rosone a soffitto.
It is possible to obtain square or rectangular bi-emission compositions. By choosing a MASTER and three
SLAVES (with identical measurements in the case of square-shaped compositions or with two different
dimensions in the case of a rectangular composition), with four angular modules, bi-emission compositions
can be obtained with 90° angles. On request, the product can also be produced in the mono-emission
version with direct or indirect light. The product is available either with remote power supply or with power
supply included in the ceiling rose.

CMATVA00058

SLAVE

2
CMATVA00721

CMATVA00958

MASTER

2 COMPOSIZIONI CUSTOM CUSTOM COMPOSITIONS
SLAVE

Si possono realizzare composizioni angolari di qualsiasi tipo scegliendo la forma e la dimensione preferite.
Per ottenere la composizione che più si adatta all’ambiente da illuminare, è possibile - una volta scelta la
lunghezza del MASTER - aggiungere un numero di moduli angolari e di barre SLAVE, a seconda delle vostre
esigenze. A richiesta il prodotto è realizzabile anche nella versione mono-emissione con luce diretta o indiretta. Il prodotto è disponibile sia con alimentatore remoto che con alimentatore incluso nel rosone a soffitto.
La composizione verrà fornita provvista di terminali di chiusura.

SLAVE
CMATVA00958
CMATVA00058

CMATVA00958

You can make any type of angular compositions by choosing the preferred shape and size. To obtain the
composition that best suits the environment to be illuminated, it is possible - once chosen the length of the
MASTER - to add a number of angular modules and SLAVE bars, depending on your needs. On request,
the product can also be produced in the mono-emission version with direct or indirect light. The product is
available either with remote power supply or with power supply included in the ceiling rose. The composition
will be provided with closing END CAPS.

CMATVA00958
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