
Sistema componibile per realizzare cassonetti ad elevata emissione luminosa. Grazie alle sue 
caratteristiche è possibile realizzare questo prodotto con dimensioni che vanno oltre i limiti 
degli altri prodotti della stessa categoria. Il campo di applicazione va dalla grafica pubblicitaria 
alla realizzazione di fondali luminosi di stand fieristici. La struttura è smontabile per essere tra-
sportata e rimontata agevolmente; frontalmente si trova un telo diffondente dove può essere 
realizzata una stampa digitale. Il sistema può essere installato a parete, a soffitto oppure in 
verticale appoggiato al pavimento.

Modular system for creating high light emission boxes. Thanks to its characteristics it is pos-
sible to realize this product with dimensions that go beyond the limits of the other products 
in same category. The field of application goes from advertising graphics to the creation of 
exhibition stands bright backdrops. The structure can be dismantled to be transported and 
reassembled easily; frontally there is a diffusing cloth where a digital print can be made. The 
system can be installed on the wall, on the ceiling or vertically on the floor.

LIGHTBOX
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LB01

Profilo alluminio - tessuto
Aluminum profile - fabric

Misura a richiesta          (MAX 3 x 6 m)
Measure on demandd (MAX 3 x 6 m)

Alluminio anodizzato / bianco
Anodize aluminum / white

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Materiale:
Material:

Dimensioni:
Dimension:

Certificazioni:
Certification:

Sorgente:
Source:

Spessore:
Thickness:

Finitura:
Finishing:

Tipi di installazione:
Type of installation:

LED / Strip LED indirizzabile
LED / Addressable strip LED

Temperatura colore:
Color temperature:

55 - 100 mm

2200 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable 
white

RGB

APPLICAZIONI APPLICATIONS

FORME SHAPES

DIMENSIONI DIMENSIONS

ACCESSORI ACCESSORIES

200 mm

6000 mm

3000 mm200 mm

MIN MAX

Parete
Wall

Sospensione
Suspension

Kit sospensione large
Large suspension kit

BLAC0002

www.stealthlight.itwww.stealthlight.it



KIT LARGE

SOSPENSIONE SUSPENSION

BLAC0002

TASSELLATO WALL

PARETE WALL
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