PROFILO H, la struttura lineare che può ospitare
al suo interno diverse funzioni.

MODULI INDIPENDENTI, gestibili

individualmente, per avere sempre a disposizione
l’illuminazione necessaria.

BINARIO TRIFASE, inseribile nella parte

superiore su cui è possibile agganciare varie
tipologie di proiettori.

ILLUMINAZIONE DIFFUSA/D’ACCENTO,
possibile nella parte inferiore.

Koal

ESTETICA LINEARE
E INTEGRAZIONE DI
LUCE D’ACCENTO
PERSONALIZZABILE
E ORIENTABILE

H PROFILE, the linear structure that can house different functions.
INDEPENDENT MODULES individually manageable, to always have
the required lighting.
THREE-PHASE TRACK on the top where to install different types of
projectors.
Possible DIFFUSED and ACCENT LIGHTING at the bottom.

Ideale per il Fashion Retail, è un sistema lineare
all-in-one che integra in sé più tipologie di
illuminazione: diretta, indiretta, diffusa e
d’accento. La sua struttura, caratterizzata da
un profilo ad H, permette di ospitare sia sulla
parte inferiore che superiore una serie di
corpi illuminanti, indipendenti tra loro e gestiti
separatamente, per enfatizzare punti del negozio
o i prodotti in tutti i loro dettagli o illuminare, in
modo equilibrato, gli spazi di circolazione e relax.
In specifico, sul top è possibile aggiungere un
binario trifase sul quale installare diverse tipologie
di proiettori tra cui spicca ILIOS UP, appositamente
progettato per questo sistema. Inoltre, la sezione
sottostante permette di accogliere sorgenti
luminose per un’illuminazione diffusa o d’accento,
orientabile e personalizzabile. L’elemento può
essere inserito in configurazione stand alone o in
fila continua.
Ideal for Fashion Retail, this is an all-in-one linear system that
integrates multiple types of lighting: direct, indirect, diffused
and accent. Its H profile structure can host both on the lower and
upper part a series of lighting fixtures which are independent of
each other. They are managed separately in order to emphasise
points in the store or products in all their details or to illuminate,
in a balanced fashion, the circulation and relaxation spaces.
Specifically, on the top it is possible to add a three-phase track
where to install different types of projectors: amongst them
ILIOS UP stands out, as it is specially designed for this system.
In addition, the underlying section can accommodate light
sources for diffused or accent lighting, which is adjustable and
customisable. The element can be inserted in a stand-alone setup or in a continuous row.

