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PERCHÉ SCEGLIERE I PROFILI SICOM:

• CERTIFICAZIONE EUROPEA
I nostri profili vengono prodotti interamente in Europa: in ogni fase di lavorazione devono sottostare ai 
rigorosi standard UE. Queste norme di controllo, molto più rigide che in altri paesi, garantiscono prodotti 
di ottima qualità e massima efficienza. Produrre in Europa significa anche tempi di consegna molto veloci.

• DESIGN ED EFFICIENZA
I profili SICOM hanno un design moderno, elegante e anche funzionale. 
Tutti i prodotti sono testati per ottimizzare al massimo l’efficienza luminosa, 
questo vuol dire che sono stati fatti degli studi sulla distribuzione della 
luce per evitare anche la minima perdita di luminosità e quindi di energia. 
Inoltre i profili sono studiati per essere il più versatili possibile e andare 
incontro ad ogni necessità applicativa. A scelta tra diverse finiture (traspa-
renti, bianche, acidate e prismatizzate UGR 19). Possono essere installati: a 
sospensione, su superficie, incassati a pavimento, parete, installati sui gra-
dini, nei battiscopa o a soffitto con un montaggio rapido e semplice.

• DISSIPAZIONE E RISPARMIO
Nei profili SICOM viene utilizzato esclusivamente un alluminio anodizzato particolarmente resistente. Il 
materiale usato è un elemento chiave nella funzionalità del profilo poiché influisce direttamente sulla vita e 
la performance del LED. Quello che davvero fa la differenza tra i vari profili presenti sul mercato è la lega 
di alluminio utilizzata: i nostri profili sono fatti di una lega speciale ad alta densità che permette una reale 
dissipazione del calore.
Questo permette di raffreddare maggiormente i LED usati nei profili stessi con il doppio vantaggio di au-
mentarne la durata e dare la possibilità di utilizzare il profilo come unica fonte luminosa. I LED sono una 
fonte di luce molto durevole solo se mantengono una determinata temperatura di utilizzo, i nostri profili 
garantiscono che questo avvenga, consentendo un reale risparmio energetico e una totale efficienza 
luminosa.

• ACCESSORI E PRODOTTI SU MISURA
L’installazione di tutti i profili può essere rifinita dagli innumerevoli accessori di cui è fornito ogni singolo 
prodotto (testate di chiusura, connettori, staffe di montaggio, cavi di sospensione, ecc.).
Inoltre è possibile fornire un servizio di customizzazione per le richieste più esigenti o per particolari ne-
cessità applicative.
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PROFILO Pag. PROFILO Pag.

TALEXX profile

TALEXX profile 7

TALEXX accessori 8-9

SOLUZIONI A INCASSO

SIRIO profile I7
BxH (mm)
17,5 x 7 10

SIRIO profile I8
BxH (mm)

22,6 x 8,5 11

SIRIO profile I15
BxH (mm)
17,5 x 15 12

SIRIO profile I20
BxH (mm)

23,2 x 27,8 13

SIRIO profile I30
BxH (mm)
30 x 50 14

SIRIO profile I35
BxH (mm)
35 x 35 15

SIRIO profile I80
BxH (mm)
80 x 40 16 

SIRIO profile ASIMMETRICO
BxH (mm)
25,3 x 15 17 

SOLUZIONI A SUPERFICIE

SIRIO profile E7
BxH (mm)
17,5 x 7 18

SIRIO profile E7 con lente 
ottica da 30° e da 60°

BxH (mm)
17,5 x 7 19

SIRIO profile E8
BxH (mm)

22,6 x 8,5 20

SIRIO profile E10 TRIPLA FILA
BxH (mm)
44,8 x 10 21

SIRIO profile E15
BxH (mm)
17,5 x 15 22

SIRIO profile E15 con lente 
ottica da 30° e da 60°

BxH (mm)
17,5 x 15 23

SIRIO profile E18
BxH (mm)

22,6 x 15,7 24

SIRIO profile E20
BxH (mm)

23,2 x 27,8 25

SIRIO profile E20 WALL
BxH (mm)

23,2 x 27,8 26

SIRIO profile E30
BxH (mm)
30 x 67,1 27

SIRIO profile E35
BxH (mm)
35 x 35 28

SIRIO profile E80
BxH (mm)
80 x 35 29

SIRIO profile LED FLAT
BxH (mm)

52,4 x 7,6 30

PROFILI CORNER

SIRIO profile CORNER
BxH (mm)

30,9 x 9,2 31

SIRIO profile CORNER 45°
BxH (mm)

26,2 x 17,6 32

PROFILI CYLINDER

SIRIO profile CYLINDER
BxH (mm)

Ø 24 33

SIRIO profile CYLINDER 
con lente ottica 30°

BxH (mm)
Ø 24 34

SIRIO profile ACCESSORI 
CYLINDER Staffa Art Lighting 35

SIRIO profile ACCESSORI 
CYLINDER 36

SIRIO profile ACCESSORI 
CYLINDER 37

ACCESSORI CYLINDER - 
Connettore profilo lineare 38
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STAIR
Profili per installazione sui gradini

SIRIO profile
STAIR

BxH (mm)
66,9 x 27,4 39

SIRIO profile
STAIR-TWIST

BxH (mm)
100 x 46 40

SIRIO profile
STAIR-TWIST Moquette

BxH (mm)
82,4 x 46 41

SIRIO profile
STAIR NANO

BxH (mm)
30,8 x 25,5 42

SIRIO profile
CORRIMANO VETRO

BxH (mm)
26 x 60 43

BATTISCOPA
Profili per installazione su battiscopa

SIRIO profile WALL - 
installazione su battiscopa o a parete

BxH (mm)
26,2 x 60 44

SIRIO profile WALL MINI
BxH (mm)
16 x 60 45

SIRIO profile BATTISCOPA
BxH (mm)

12,5 x 101,2 46

SOLUZIONI D’ARREDO

SIRIO profile L18
BxH (mm)
37,3 x 45 47

SIRIO profile L20
BxH (mm)

24,7 x 131 48

SIRIO profile L35 TRIMLESS
BxH (mm)
35 x 35 49

SIRIO profile L35
CON LOUVER

BxH (mm)
35 x 35 50

SIRIO profile L35 luce 
monodirezionale

BxH (mm)
35 x 35 51

SIRIO profile L35 luce 
bidirezionale

BxH (mm)
35 x 35 52

SIRIO profile L55 TRIMLESS
BxH (mm)
55 x 41 53

SIRIO profile L55 DOPPIO
BxH (mm)
55 x 67,4 54

SOLUZIONI MINI

SIRIO profile MINI
BxH (mm)
9,6 x 15 55

SIRIO profile MINI 20 
TRIMLESS

BxH (mm)
20 x 24,7 56

SIRIO profile MICRO
BxH (mm)
6 x 14 57

SOLUZIONI A PLAFONE

SIRIO profile PLAFONE
BxH (mm)

116 x 73,5 58

SIRIO profile PLAFONE SLIM 
TRIMLESS

BxH (mm)
116 x 41 59

SOLUZIONI SPECIALI

SIRIO profile TRIANGOLO
BxH (mm)

82,8 x 125 60

SIRIO profile INCASSO 160°
BxH (mm)
125 x 30 61

SIRIO profile IN-OUT IP67
BxH (mm)
24,2 x 16 62

SIRIO profile TWIST
BxH (mm)
30 x 41 63

SIRIO profile SOFFITTO 
WASHER

BxH (mm)
71,1 x 30,3 64

SIRIO profile REGLETTE
BxH (mm)
20 x 8,4 65

APPENDICE

TABELLA COMPARATIVA
Guida alla strip più idonea al profilo 66

LA NOSTRA GAMMA STRIP LED
IP20 - IP65 - IP68 - SPECIALI - TW e RGB 68
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Questo simbolo indica i Watt/m dissipabili per il profilo.
I profili SICOM usano un alluminio anodizzato di una lega particolarmente densa e resistente che aiuta il LED a dissi-
pare il calore e quindi a raffreddarsi più velocemente. Il valore indicato nel bollino dei watt è indicativo dei test eseguiti 
sulle nostre STRIP LED in condizioni ottimali.

Questo simbolo indica la presenza di microprismi nella cover. La tecnologia microprismatica assicura la schermatura 
totale dei punti LED ed inoltre consente una riduzione dell’abbagliamento luminoso con valore tipico UGR 19 (se 
installato in modo da ottimizzare le prestazioni della copertura).

Questo simbolo indica la possibilità di incapsulare i profili e la Strip LED con una speciale resina che garantisce una 
protezione IP67. Con questa speciale lavorazione mettiamo a disposizione del cliente un prodotto finito equipaggiato 
di Strip senza problemi di installazione.

Tutti i profili SICOM e le loro coperture hanno una misura standard di 2 mt. È possibile, su richiesta, avere il profilo e la 
copertura di diversa lunghezza, fino ad un massimo di 6 mt.

Su richiesta del cliente offriamo il servizio di "customizzazione", che comprende la produzione di profili completi di 
Strip LED realizzabili su misura. SICOM garantisce la qualità di tutti i componenti e di tutte le strip inserite nei profili 
offrendo un prodotto finito, unico e personalizzato. 

POTENZA
MAX
XY
W/m

Le istruzioni di montaggio dei profili sono disponibili su richiesta al momento dell’ordine.

LEGENDA SIMBOLI

COVER BIANCA

COVER PRISMATIZZATA UGR  19

COVER TRASPARENTE

COVER ACIDATA 50%

COPERTURE DISPONIBILI
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SERVIZI CUSTOM: A OGNUNO IL SUO PROFILO
Sicom propone una nuova interpretazione dei profili a LED: non più prodotti standard ma barre customizzate realizzate 

su misura che si adattano allo stile dell’ambiente e soddisfano le singole esigenze. Questo servizio è stato pensato per 

andare incontro alle richieste dei progettisti, per dare forma alla creatività degli architetti, sviluppando una serie infinita 

di proposte, ciascuna unica e personalizzata.

Lighting designers, architetti e progettisti esprimono richieste sempre nuove: SICOM lavora per loro sviluppando nuove 

soluzioni.

I profili SICOM personalizzati sono realizzati seguendo i medesimi standard dei prodotti di serie: tutti i profili sono rea-

lizzati in estruso di alluminio anodizzato, rispettando i controlli di produzione e i test qualitativi.

PROFILO SU MISURA

Ogni profilo LED è pensato partendo dalla funzione a cui 

è destinato: attorno a questo fattore viene progettato e 

quindi creato. I profili customizzati invece non hanno vin-

coli di lunghezza e possono essere tagliati e forati in 

qualsiasi modo.

Lunghezza massima per profilo 6 mt.

SOLUZIONE IP67

SICOM offre la possibilità di incapsulare i profili e la Strip 

LED con una speciale resina che garantisce una prote-

zione IP67. SICOM ha pensato di fornire questo servizio 

per dare uno strumento in più a chi cerca una soluzione 

per un’esigenza applicativa in condizioni estreme.

STRIP LED ON BOARD

Su richiesta possono essere realizzate barre personaliz-

zate con strip LED di diverso wattaggio, temperatura e 

colorazione per creare l’atmosfera desiderata, dosando 

calore, intensità e dinamismo. Le barre complete di strip 

LED vengono così realizzate in funzione dell’esigenza a 

cui devono rispondere: tutto si adatta alle necessità del 

cliente.

 PROFILI PER LED 2017
PROFILI E ACCESSORI
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SIRIO PROFILE I7

SIRIO PROFILE I8

SIRIO PROFILE I15

SIRIO PROFILE I20

SIRIO PROFILE I30

SIRIO PROFILE I35

SIRIO PROFILE I80

SIRIO PROFILE ASIMMETRICO

SIRIO PROFILE E7

SIRIO PROFILE E7 lente 30°e60°

SIRIO PROFILE E8

SIRIO PROFILE E10

SIRIO PROFILE E15

SIRIO PROFILE E15 lente 30°e 60°

SIRIO PROFILE E18

SIRIO PROFILE E20

SIRIO PROFILE E20 WALL

SIRIO PROFILE E30

SIRIO PROFILE E35

SIRIO PROFILE E80

SIRIO PROFILE FLAT

SIRIO PROFILE CORNER

SIRIO PROFILE CORNER 45°

SIRIO PROFILE CYLINDER

SIRIO PROFILE CYLINDER 30°

SIRIO PROFILE STAIR

SIRIO PROFILE STAIR TWIST

SIRIO PROFILE STAIR TWIST MOQUETTE

SIRIO PROFILE STAIR NANO

SIRIO PROFILE CORRIMANO VETRO

SIRIO PROFILE WALL

SIRIO PROFILE WALL MINI

SIRIO PROFILE BATTISCOPA

SIRIO PROFILE L18

SIRIO PROFILE L20

SIRIO PROFILE L35 MONO

SIRIO PROFILE L35 BIDIREZIONALE

SIRIO PROFILE L35 TRIMLESS

SIRIO PROFILE L55 TRIMLESS

SIRIO PROFILE L55 DOPPIO TRIMLESS

SIRIO PROFILE MINI

SIRIO PROFILE MINI 20 TRIMLESS

SIRIO PROFILE MICRO

SIRIO PROFILE PLAFONE

SIRIO PROFILE PLAFONE SLIM TRIMLESS

SIRIO PROFILE TWIST

SIRIO PROFILE INCASSO 160°

SIRIO PROFILE IN-OUT IP67

SIRIO PROFILE SOFFITTO WASHER

SIRIO PROFILE TRIANGOLO

SIRIO PROFILE REGLETTE

PROFILO IP67 UGR
 19

STRIP 
LED
ON

BOARD

FINITURA
BIANCA

 PROFILI PER LED 2017
PROFILI E ACCESSORI

TABELLA RIASSUNTIVA PERSONALIZZAZIONE PROFILI

PROFILO IP67 UGR
 19

STRIP 
LED
ON

BOARD

FINITURA
BIANCA
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Z200-2
POTENZA

MAX

20
W/m

Z40
POTENZA

MAX

50
W/m

Z22W-2
POTENZA

MAX

26
W/m

Z201-2
POTENZA

MAX

20
W/m

TALEXX profile

CARATTERISTICHE
Profili in alluminio per strisce a Led con spessore fino a 12 mm.
Possibilità di usare diversi tipi di lente.
Alluminio anodizzato di alta qualità.
Installazione rapida e semplice.
Disponibili tappi chiusura e relativi accessori.

Z22W-2

CODICE DESCRIZIONE

Z22W - 2 - lunghezza 2 mt

24166150 TALEXXprofile Z22W-2

24139173 LED-Z22W end cap - Tappo con foro

24139174 LED-Z22W end cap - Tappo

24166102 LED STRAIN RELIEF F2x0.75 - Fermacavo

24166024 Staffe di montaggio per profilo Z22W - regolabile

Z201 - 2 - lunghezza 2 mt

24166149 TALEXXprofile Z201-2

24166334 LED END CAP for profile Z201 - Testata

Z200 - 2 - lunghezza 2 mt

24166148 TALEXXprofile Z200-2

Z40 PROFILI PER STRIP LED AD ALTA POTENZA - lunghezza 2 mt

24166147 TALEXXprofile Z40 - 2 mt

24139176 LED Z40 END CAP - Tappo con foro

24139177 LED Z40 END CAP

Z201-2

Z40-1

DESCRIZIONE
I profili della linea TALEXX, grazie alle loro alette di raffredda-
mento, permettono alla strip LED di dissipare il calore in manie-
ra ottimale.
E’ possibile associarli ai diffusori TALEXXcover per creare effetti 
di luce o semplicemente garantire una protezione ulteriore ai 
LED.
Le numerose piastre per il fissaggio (rotabili, fisse, inclinate) per-
mettono un totale controllo del profilo garantendone la stabilità 
nel tempo. Completano la gamma i tappi di chiusura che regala-
no al prodotto una finitura professionale e moderna.

Z200-2

16

2

16

2

19,3

23,7

13,0

15,9

24,4

 

 

 

  

16

2

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
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TALEXX accessori

ACCESSORI TALEXX– Coperture e lenti
Le coperture Lumitech sono fatte tutte in PMMA, un materiale molto resistente che consente di 
evitare il precoce ingiallimento delle cover stesse e ne previene l’invecchiamento.
Facili e semplici da installare sono disponibili 3 diverse tipologie di cover:
- trasparente,
- bianca,
- acidata (50%).

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO
TRASMISSIONE 

LUCE
ALTEZZA CON PROFILI (mm)

LUNGHEZZA
Z22W-2 Z201-2 Z200-2 Z40

24138738 Z220 Copertura trasparente 92% 23 17 17 33 2 metri

24138737 Z221 Copertura acidata 82% 23 17 17 33 2 metri

24138736 Z222 Copertura bianca 62% 23 17 17 33 2 metri

24138735 LED Copertura piatta bianca 66% 17 11 11 25 2 metri

24166408 LED O200 lente lineare 30° 92% 24 17 17 34 2 metri

24166406 LED O200 lente lineare 60° 92% 24 16 16 33 2 metri

24166407 LED O200 lente lineare 90° 92% 21 14 14 32 2 metri

24166409 LED O200 lente lineare acidata 30° 82% 24 17 17 34 2 metri

24166410 LED O200 lente lineare acidata 60° 82% 24 16 16 33 2 metri

24166411 LED O200 lente lineare acidata 90° 82% 21 14 14 32 2 metri

24166412 LED - lente asimmetrica acidata 82% 24 17 17 34 2 metri

24166405
LED - lente emissione laterale
smerigliata 15°

82% 23 16 16 33 2 metri

24166123 LED - lente emissione laterale 92% 23 16 16 33 2 metri

24138736
bianca

24138735
piatta bianca

24138737
acidata

20,3

9,
1 2,

0

10
,6

20,3

9,
1 2,

0

10
,6

16,4 +0,3

5
1

1,
8

2,
3+

0,
3

20,1

18,1+0,3

-0,1

Dimensioni in mm Dimensioni in mm Dimensioni in mm
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TALEXX accessori

ACCESSORI TALEXX– Staffe di fissaggio
Possibilità di scegliere tra due colorazioni per le 
staffe di montaggio :
- bianca PBT (molto resistente all’usura, alle alte 

temperature e agli agenti esterni)
- metallo ( resistente e duraturo)
Facili e semplici da installare sono disponibili in 
diversi angolazioni e fissaggi (sia orizzontali che 
verticali)

CODICE DESCRIZIONE

88166859
LED FIXING PLATE ECS 0° 
per fissaggio orizzontale e verticale

88712147
LED Z161 FIXING PLATE ECS 0° 
solo per fissaggio orizzontale

88167372 LED FIXING PLATE ECS 15°

88167373 LED FIXING PLATE ECS 30°

88167374 LED FIXING PLATE ECS 45°

88167375 LED FIXING PLATE ECS 60°

88167376 LED FIXING PLATE Metal 0°

88167384 LED FIXING PLATE Metal orientabile

88167382 LED FIXING PLATE Metal 0° Magnetic

88167378 LED METAL ANGLE ECS 30°

88167379 LED METAL ANGLE ECS 45°

88167385 LED FIXING PLATE orientabile

88167377 SHELF HOLDERS - sinistra e destra

88167372
Led fixing plate ECS 15°

88167374
Led fixing plate ECS 45°

88167376
Led fixing plate metal 0°

88166859
Led fixing plates 0°

88167377
Shelf holders sinistra e destra

88167378
Led metal angle ECS 30°
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SIRIO profile I7
POTENZA

MAX
15
W/m

CODICE DESCRIZIONE

I7

5001500 SIRIOprofile I7-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5001600 SIRIOprofile I7-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5001700 SIRIOprofile I7-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008390 SIRIO I7 Testata di chiusura

5008400 SIRIO I7 Testata di chiusura con foro

DESCRIZIONE
SIRIO profile I7, estremamente sottile, con un’altezza di soli 7 
mm è progettato per essere incassato negli spazi più ristretti. Può 
essere utilizzato in qualsiasi tipo di superficie e le sue alette co-
prono completamente le imperfezioni della fresatura. Questo 
modello è spesso utilizzato per l’illuminazione LED dei sottopensili 
della cucina, degli scaffali nei negozi o per luce d’accento su pavi-
menti, scale, muri o soffitti. Si può scegliere tra tre modelli diversi 
di cover ad incastro, resistenti ai raggi UV: bianca, acidata (50%) e 
trasparente. 

Testate di chiusura

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile 
ad incastro con un semplice click, 
resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Profilo da incasso dal design minimale.
Le alette del profilo coprono perfettamente le imperfezioni della fresatura.
Profilo ad altezza ridotta, solamente 7mm.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED per pensili da cucina.
Incasso su mobili.
Illuminazione d’accento.
Stand fieristici.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

  Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

  Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.
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CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile 
ad incastro con un semplice click,
resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra 
tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata (50%).
Design studiato per una perdita di luminosità minima.
Dimensioni ridotte (alto solo 8 mm).
Larghezza interna più ampia (20 mm) per strisce LED IP67, 
strisce LED RGB o a doppia fila.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED da incasso di scaffali di negozi.
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED da incasso di pavimenti, pareti, soffitti.
Illuminazione LED di fiere, hotel, ristoranti.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

SIRIO profile I8

CODICE DESCRIZIONE

I8

5006000 SIRIOprofile I8-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5006010 SIRIOprofile I8-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5006020 SIRIOprofile I8-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5006030 SIRIO I8 Testata di chiusura

5006040 SIRIO I8 Testata di chiusura con foro

DESCRIZIONE
SIRIO profile I8 è un profilo sottile (altezza 8 mm) progettato 
per essere incassato in qualsiasi tipo di superficie perché le sue 
alette coprono completamente le imperfezioni della fresatu-
ra. Questo modello è spesso utilizzato per l’illuminazione LED dei 
sottopensili della cucina, o l’illuminazione degli scaffali dei negozi. 
Il profilo stesso è generalmente adatto a strisce LED più ampie 
dello standard (10/12 mm).
L’ampiezza all’interno del profilo è di 20 mm e può alloggiare 
qualsiasi tipo di strisce LED disponibile sul mercato come le stri-
sce RGB, LED IP67 o doppia fila.
L’ampia cover consente la massima diffusione della luce.

Testate di chiusura

POTENZA
MAX
20
W/m
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SIRIO profile I15
POTENZA

MAX
20
W/m

CODICE DESCRIZIONE

I15

5002000 SIRIOprofile I15-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5002100 SIRIOprofile I15-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5002200 SIRIOprofile I15-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5002300 SIRIO I15 Testata di chiusura

5002400 SIRIO I15 Testata di chiusura con foro

DESCRIZIONE
SIRIO profile I15 è un profilo da incasso che, grazie alla sua pro-
fondità maschera perfettamente i punti LED, realizzando una 
luce uniforme.
Progettato per essere incassato nelle superfici, nei muri, nel soffitto 
o nel pavimento,le sue dimensioni e il design semplice e pulito lo 
rendono l’ideale per innumerevoli applicazioni. 

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con 
un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Perdita di luminosità minima.
Altezza ridotta a soli 15 mm.

APPLICAZIONI
Incasso in sottopensili in cucina o su mobili.
Incasso a pavimenti (IP 65).
Illuminazione di scaffali.
Per luce d’accento su cartongesso.
Illuminazione stand fieristici.

 Su richiesta profilo in versione 
 IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

Testate di chiusura
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DESCRIZIONE
SIRIO profile I20 è stato progettato per essere inserito in soffitti 
di cartongesso, o altre superfici come pareti, scaffali di negozi e 
mobili in legno. 
Grazie alle notevoli dimensioni si può posizionare il profilo all’al-
tezza desiderata senza che risulti troppo piccolo. 
La grande quantità di alluminio assicura un eccellente raffredda-
mento.

SIRIO profile I20
POTENZA

MAX
25
W/m

CODICE DESCRIZIONE

I20

5007900 SIRIOprofile I20-T Profilo + copertura trasparente 2 mt

5007910 SIRIOprofile I20-B Profilo + copertura bianca 2 mt

5008410 SIRIO I20 Testata di chiusura

5008415 SIRIO I20 Staffa di fissaggio

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Profilo adatto a strisce LED ampie fino a 17,8 
mm.

APPLICAZIONI
Ideale per installazione in soffitti o pareti.
Illuminazione LED di negozi,uffici, alberghi e 
abitazioni.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

Testate di chiusura Piastre di fissaggio



14SIRIO profili www.sicom-pd.it

SIRIO profile I30
POTENZA

MAX
35
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Profilo da incasso in soffitti di cartongesso con 
cover ampia 30 mm. 
Design da incasso per installazione in soffitti 
di cartongesso.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED principale di soffitti.
Illuminazione LED principale del soffitto di negozio.
Illuminazione LED del soffitto dei corridoi degli alberghi.
Illuminazione LED del soffitto di fiere, alberghi, ristoranti.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile I30 è stato progettato per essere incassato in soffitti 
in cartongesso o per fungere da corpo LED illuminante principale. 
Questo tipo di profilo è spesso usato per uffici, showroom, ristoranti, 
alberghi e negozi.
La grande quantità di alluminio (peso 0,9 kg/m) assicura il 
raffreddamento e conferisce un aspetto funzionale e moderno 
all’arredo.

CODICE DESCRIZIONE

I30

5006300 SIRIOprofile I30-T Profilo + copertura trasparente 2 mt

5006310 SIRIOprofile I30-B Profilo + copertura bianca 2 mt

5006320 SIRIO I30 Testata di chiusura

Testate di chiusura
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SIRIO profile I35
POTENZA

MAX
35
W/m

CODICE DESCRIZIONE

I35

5004000 SIRIOprofile I35-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5004100 SIRIOprofile I35-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5004210 SIRIOprofile I35-PT 
Profilo + copertura prismatica trasparente - 2 mt 

5004220 SIRIOprofile I35-PB 
Profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt 

5004200 SIRIO I35 Testata di chiusura

5004201 SIRIO I35 Staffa controsoffitto

5004202 SIRIO I35 Connettore profili lineare

5004697 Copertura in alluminio per nascondere i driver 3 mt

Disponibile la versione bianca 3 mt.

Testate di chiusura

Connettore profili lineare

Staffe controsoffitto

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con  
un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Luce dal soffitto per una luminosità uniforme.
Compatibile con strisce LED per un’ampiezza 
fino a 30 mm.
Disponibili testate di chiusura abbinate per la finitura.
Disponibile versione verniciata 
BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Installazione su soffitti di cartongesso.
lluminazione LED di soffitti di show-room.
Illuminazione LED di soffitti di ristoranti.
Illuminazione LED di centri commerciali.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile I35 è una versione da incasso installabile in soffitti di 
cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie.
La finitura del profilo è di puro alluminio ad alta densità ed è stato 
anodizzato per proteggerlo da ogni corrosione.
Questo profilo è fornito degli accessori tutti in alluminio, come i 
connettori lineari, le testate di chiusura e le staffe di fissaggio per 
renderlo ancora più versatile.
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SIRIO profile I80
POTENZA

MAX
40
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai 
raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Illuminazione di soffitti, pareti di uffici, abitazioni, showroom, alberghi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile I80 è la versione da incasso del profilo E80.
Progettato per essere incassato in soffitti di cartongesso o in pareti. 
La grande quantità di alluminio assicura una reale dissipazione del 
calore.
La cover ampia (77 mm) diffonde una luce morbida, uniforme e 
priva di punti LED visibili, su tutta la superficie. Questo profilo è 
la scelta ideale per soffitti alti o come fonte di luce LED principale 
quando si necessita di una forte e chiara illuminazione.

CODICE DESCRIZIONE

I80

5006420 SIRIOprofile I80T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5006421 SIRIOprofile I80B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5006430 SIRIO I80 Testata di chiusura

5006431 SIRIO I80 Connettore profili lineare

5006432 SIRIO I80 Staffa controsoffitto

Disponibile la versione bianca 3 mt.

Testate di chiusura

Connettore profili

Staffe controsoffitto
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SIRIO profile ASIMMETRICO
POTENZA

MAX
20
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Lente ottica asimmetrica che forma un angolo luminoso di 55°/65°, 
in PMMA applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV e agli 
agenti esterni.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di sottopensili di cucine, scaffali, negozi.
Ideale per tecnica wall washer o dove si desidera una luce da un solo lato.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile ASIMMETRICO è un profilo in alluminio da incasso 
con lente ottica asimmetrica che spinge il fascio luminoso 
di lato formando un angolo di 55/65° gradi. Questo profilo 
ha diverse funzioni applicative, ad esempio viene inserito nei 
sottopensili di cucine, scaffali di negozi, con tecnica wallwasher 
per soffitti e ovunque si desideri dirigere la luce a lato.

Distribuzione del
fascio luminoso

all’interno 
del profilo.

Testate di chiusura

CODICE DESCRIZIONE

ASIMMETRICO

5004360 SIRIOprofile Asimmetrico-T 
+ lente asimmetrica trasparente - 2 mt

5004370 SIRIOprofile Asimmetrico-B 
+ lente asimmetrica bianca - 2 mt

5004380 SIRIOprofile Asimmetrico Testata di chiusura sinistra

5004385 SIRIOprofile Asimmetrico Testata di chiusura destra
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SIRIO profile E7

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro  
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Ideale per strisce a LED flessibili.
Solo per illuminazione interna.
Profilo ad altezza ridotta, solamente 7 mm.
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Applicabile su mobili (cucina / ufficio).
Illuminazione di interni (scale / magazzini / pavimenti).
Illuminazione di scaffali.
Corpo illuminante indipendente.
Illuminazione LED di stand fieristici.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile E7 è un profilo LED in alluminio anodizzato, alto 
solo 7 mm, installabile a superficie. Il profilo agisce come dissi-
patore di calore dei LED. Si può scegliere tra tre modelli diver-
si di cover ad incastro e resistenti ai raggi UV: bianca, acidata 
(50%) e trasparente. Per il profilo E7 sono disponibili diversi 
accessori di finitura come le lenti ottiche, le staffe di fissaggio 
e le testate di chiusura, che contribuiscono ad una resa profes-
sionale del profilo. 
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

CODICE DESCRIZIONE

E7

5002530 SIRIOprofile E7-T Profilo + copertura trasparente - 2 
mt 

5002540 SIRIOprofile E7-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5002550 SIRIOprofile E7-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5002570 SIRIO E7 Testata di chiusura

5002560 SIRIO E7 Testata di chiusura con foro

5002580 SIRIO E7 Piastra di fissaggio

5002582 SIRIO E7 Piastra di fissaggio magnetica

5002584 SIRIO E7 Connettore profili lineare

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Disponibile la versione bianca 3 mt.
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate con foro

Piastre di fissaggio magnetiche

Connettore
profilo

Piastre di fissaggio

POTENZA
MAX
15
W/m
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SIRIO profile E7 con lente ottica da 30° e da 60°

Lente ottica
da 30°

Lente ottica
da 60°

Testate di chiusura con foro

Testate di chiusura con foro

POTENZA
MAX
15
W/m

CARATTERISTICHE LENTE 30°:
Profilo LED installabile su superfici con lente ottica 30°  
in PMMA resistente ai raggi UV. 
Si può scegliere tra lente acidata (50%) e trasparente.
L’apertura del fascio luminoso della luce è di 30°.
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

CARATTERISTICHE LENTE 60°:
Profilo LED installabile su superfici con lente ottica 60°  
in PMMA resistente ai raggi UV. 
Si può scegliere tra lente acidata (50%) e trasparente.
L’apertura del fascio luminoso della luce è di 60°.
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

CODICE DESCRIZIONE

E7 con lente ottica da 30° e da 60°

5008055 SIRIOprofile E7A-60 profilo + lente acidata 60° - 2 mt

5008050 SIRIOprofile E7T-60 profilo + lente trasparente 60° - 2 mt

5008040 SIRIOprofile E7A-30 profilo + lente acidata 30° - 2 mt

5008030 SIRIOprofile E7T-30 profilo + lente trasparente 30° - 2 mt

5008210 SIRIO E7 30 - Tappo di chiusura

5008230 SIRIO E7 30 - Testata di chiusura con foro

5008260 SIRIO E7 60 - Testata di chiusura

5008270 SIRIO E7 60 - Testata di chiusura con foro

Disponibile la versione bianca 3 mt.
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SIRIO profile E8

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata (50%).
Design studiato per ridurre al minimo la perdita di luce.
Altezza ridotta (solo 8 mm).
Larghezza interna più ampia (20 mm) per strisce LED IP67, 
LED RGB o doppia fila.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED scaffali di negozi.
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED di fiere, hotel, ristoranti.
Illuminazione LED di design di interni.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile E8 è un profilo sottile 8 mm installabile su superfici 
ed è stato progettato per strisce LED più ampie dello standard 
(10/12 mm).
L’ampiezza all’interno del profilo è di 20mm e può alloggiare 
qualsiasi tipo di strisce LED disponibile sul mercato come le 
strisce RGB, LED IP67 o doppia fila.
L’ampia cover consente la massima diffusione della luce. La 
grande quantità di alluminio assicura un eccellente raffredda-
mento, oltre a conferire un aspetto gradevole e professionale 
all’arredo. E’ possibile rifinire l’installazione in modo semplice e 
professionale grazie agli accessori disponibili come le testate di 
chiusura e le piastre di fissaggio.

CODICE DESCRIZIONE

E8

5003630 SIRIOprofile E8-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003635 SIRIOprofile E8-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003640 SIRIOprofile E8-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008450 SIRIO E8 Testata di chiusura

5008460 SIRIO E8 Testata di chiusura con foro

5003670 SIRIO E8 Piastra di fissaggio

Piastre di fissaggio

Testate di chiusura

POTENZA
MAX
20
W/m
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SIRIO profile E10 TRIPLA FILA

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata.
Profilo LED a tripla fila ampio fino a 36,6 mm.
Design sottile alto solo 11 mm.
Installazione diretta su superficie tramite viti autofilettanti.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di grandi spazi come uffici, hotel, centri benessere.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile E10 è un profilo di larghe dimensioni (36,6 
mm) adatto per strisce LED extra ampie o per tre strisce 
standard da 12 mm. Ha un design semplice, con il corpo in 
alluminio che si fissa direttamente alla superficie tramite viti* 
autofilettanti.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

*Le viti non sono comprese.

POTENZA
MAX
26
W/m

Testate di chiusura

CODICE DESCRIZIONE

E10 TRIPLA FILA

5008070 SIRIOprofile E10-A Profilo + copertura acidata - 2 mt

5008080 SIRIOprofile E10-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt

5008090 SIRIOprofile E10-B Profilo + copertura bianca - 2 mt

5008420 SIRIO E10 Testata di chiusura

5008430 SIRIO E10 Testata di chiusura con foro

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.
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SIRIO profile E15

DESCRIZIONE
SIRIO profile E15 è un profilo LED in alluminio anodizzato di alta 
qualità, installabile a superficie. Si può scegliere tra tre modelli 
diversi di cover ad incastro, resistenti ai raggi UV. 
L’alluminio anodizzato usato nel profilo contribuisce alla disper-
sione del calore dei LED e dona esternamente un aspetto mo-
derno ed elegante all’arredo. Gli accessori disponibili come le 
testate di chiusura, le staffe di fissaggio e le lenti ottiche con-
tribuiscono ad una finitura professionale del profilo. Con gli ac-
cessori per la sospensione si ha la possibilità di realizzare un 
corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
26
W/m

CODICE DESCRIZIONE

E15

5002690 SIRIOprofile E15-T Profilo + copertura trasparente - 
2 mt 

5002700 SIRIOprofile E15-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5002710 SIRIOprofile E15-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5002730 SIRIO E15 Testata di chiusura

5002720 SIRIO E15 Testata di chiusura con foro

5002650 SIRIO E15 Piastra di fissaggio

5002652 SIRIO E15 Piastra di fissaggio magnetica

5002654 SIRIO E15 Connettore profili lineare

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Disponibile la versione bianca 3 mt.
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate di chiusura con foro

Cavo d’acciaio

Piastra di fissaggio

Piastre di fissaggio magnetiche

Connettore profilo

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Disponibile in versione verniciata BIANCA 
RAL 9003, lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Applicabile su mobili (da cucina o per l’ufficio).
Illuminazione di interni (scale / magazzini / pavimenti).
Illuminazione di scaffali.
Illuminazione LED di stand fieristici.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile E15 con lente ottica da 30° e da 60°

CARATTERISTICHE LENTE 30°:
Profilo LED installabile su superfici con lente ottica 30° in PMMA resistente ai raggi UV. 
Si può scegliere tra lente acidata (50%) e trasparente.
L’apertura del fascio luminoso della luce è di 30°.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

CARATTERISTICHE LENTE 60°:
Profilo LED installabile a superficie con lente ottica 60° in PMMA resistente ai raggi 
UV. Si può scegliere tra lente acidata (50%) e trasparente.
L’apertura del fascio luminoso della luce è di 60°.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

POTENZA
MAX
26
W/m

Lente ottica
da 30°

Lente ottica
da 60°

CODICE DESCRIZIONE

E15 con lente ottica 60°

5007990 SIRIOprofile E15T-60 Profilo + lente trasparente 60° 
- 2 mt 

5008000 SIRIOprofile E15A-60 Profilo + lente acidata 60° - 2 mt 

5008240 SIRIO E15-60 Testata di chiusura

5008250 SIRIO E15-60 Testata di chiusura con foro

CODICE DESCRIZIONE

E15 con lente ottica 30°

5007970 SIRIOprofile E15T-30 Profilo + lente trasparente 30° 
- 2 mt 

5007980 SIRIOprofile E15A-30 Profilo + lente acidata 30° - 2 mt 

5008190 SIRIO E15-30 Testata di chiusura

5008200 SIRIO E15-30 Testata di chiusura con foro

Lente ottica 30°
Finitura acidata (50%) o trasparente

Lente ottica 60°
Finitura acidata (50%) o trasparente

PMMA
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SIRIO profile E18

DESCRIZIONE
SIRIO profile E18 è stato progettato per strisce LED più ampie 
dello standard (10/12 mm).
L’ampiezza all’interno del profilo è di 18 mm e può alloggiare 
qualsiasi tipo di strisce LED disponibile sul mercato come le stri-
sce RGB, LED IP67 o doppia fila.
L’ampia cover consente la massima diffusione della luce.
La grande quantità di alluminio assicura un eccellente raffred-
damento, oltre a conferire un aspetto gradevole e professionale 
all’arredo. Gli accessori disponibili per il profilo E18, come le 
testate di chiusura e le piastre di fissaggio, contribuiscono ad 
una finitura professionale del profilo.

CODICE DESCRIZIONE

E18

5003700 SIRIOprofile E18-T Profilo + copertura trasparente - 2 
mt 

5003710 SIRIOprofile E18-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008100 SIRIOprofile E18-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003720 SIRIO E18 Testata di chiusura

5003730 SIRIO E18 Testata di chiusura con foro

5003740 SIRIO E18 Piastra di fissaggio

Testate di chiusura 

Piastra di fissaggio

POTENZA
MAX
26
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata (50%).
Larghezza interna più ampia (18 mm) per strisce 
LED IP67, strisce LED RGB o a doppia fila.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED scaffali di negozi.
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED di fiere, hotel, ristoranti.
Illuminazione LED di design di interni.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile E20

DESCRIZIONE
SIRIO profile E20 ha un design moderno e sofisticato 
appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate 
applicazioni architettoniche.
Le dimensioni leggermente più grandi dei classici profili 
a sospensione permettono di posizionarlo ad un’altezza 
maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo 
piccoli. La straordinaria qualità della superficie anodizzata, le 
testate di chiusura specifiche e la cover bianca che non lascia 
vedere i punti LED, rendono questo profilo un vero oggetto di 
design. La quantità di alluminio utilizzata assicura un eccellente 
raffreddamento per tutti i tipi di strisce LED.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
30
W/m

CODICE DESCRIZIONE

E20

5008110 SIRIOprofile E20-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5008120 SIRIOprofile E20-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008440 SIRIO E20 Testata di chiusura

5008550 SIRIO E20 Piastre di fissaggio

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate di chiusura 

Piastre di fissaggio

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Profilo LED adatto a strisce LED ampie fino 
a 17,8 mm.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici, negozi, showroom 
e open space.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

Esempio di applicazione 
a sospensione
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SIRIO profile E20 WALL

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con 
un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
La base in alluminio consente l’applicazione a 
parete nascondendo l’alimentazione della 
corrente.
Base universale compatibile con i profili da parete 
(E20WALL/ L20/ L35 MONO E BIDIREZIONALE).

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di abitazioni, alberghi, sale 
d’attesa, negozi, musei.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile E20 WALL è una versione modificata del profilo E20.
Si può montare agganciandolo alla base di fissaggio preceden-
temente installata alla parete, ottenendo in questo modo una luce 
diretta verso il basso. Le sue sottili dimensioni lo rendono un profilo 
semplice ed elegante. Il design pulito e minimalista lo rendono il 
profilo ideale per innumerevoli applicazioni sia funzionali che de-
corative. 
Il profilo assicura un eccellente raffreddamento ai LED e può allog-
giare strisce ampie fino a 18 mm.
La base e il profilo per illuminazione sono venduti separatamente.

CODICE DESCRIZIONE

E20 WALL

5003460 SIRIOprofile E20 Wall-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003470 SIRIOprofile E20 Wall-B 
Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003480 SIRIO Base piccola per profilo 2,5 cm - 2 mt 

5003482 SIRIO Testata di chiusura per Base piccola

5003485 SIRIO E20 Wall Testata di chiusura destra

5003490 SIRIO E20 Wall Testata di chiusura sinistra

Base 5003480

POTENZA
MAX
30
W/m

Base e profilo

Profilo
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SIRIO profile E30

DESCRIZIONE
SIRIO profile E30 è stato progettato per fungere da corpo illu-
minante indipendente a sospensione o installato su superficie.
La grande quantità di alluminio (1,1 kg/m) sia per peso che 
per dimensioni, assicura un efficace raffreddamento, oltre a 
conferire un aspetto moderno e professionale all’arredo.
Grazie al set per la sospensione si ha la possibilità di realiz-
zare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

E30

5006200 SIRIOprofile E30-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5006210 SIRIOprofile E30-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008340 SIRIO E30 - Testata di chiusura 

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate di chiusura 

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con 
un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Design moderno, che può essere messo a 
sospensione o installato nelle superfici.
Vano tecnico separato per nascondere i cavi di 
alimentazione dei LED ampio 30 mm.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED principale del soffitto di negozi.
Illuminazione LED di lampade in sospensione.
Illuminazione LED principale di mostre, alberghi, ristoranti.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile E35

DESCRIZIONE
SIRIO profile E35 è stato studiato per essere estremamente ver-
satile può essere usato come corpo illuminante indipendente 
per l’illuminazione principale di alberghi, biblioteche, showro-
om, musei e stand fieristici.
Può essere applicato in sospensione dal soffitto sopra i tavoli da 
lavoro in ufficio, in grandi ambienti open space o piccole sale.
Questo profilo si completa con i diversi accessori di cui è provvi-
sto, tutti in alluminio per una finitura più professionale e moder-
na, come ad esempio i connettori lineari in alluminio, connettori 
a 90° gradi in alluminio, testate di chiusura e una grande varietà 
di cover. 
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

E35

5002820 SIRIOprofile E35-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5002830 SIRIOprofile E35-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5002835 SIRIOprofile E35-PT 
Profilo + copertura prismatica trasparente - 2 mt 

5002837 SIRIOprofile E35-PB 
Profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt 

5008330 SIRIO E35 Testata di chiusura

5008331 SIRIO E35 C2 Connettore profili lineare a 90°

5008332 SIRIO E35 Connettore profili lineare

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 

5004697 Copertura alluminio per nascondere driver - 3 mt

Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate di chiusura 

Connettore profili
Su richiesta coperture in alluminio 
per nascondere i driver

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con 
un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Profilo dal design moderno, può essere messo in 
sospensione oppure fissato direttamente al soffitto.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED del soffitto di negozi, mostre, alberghi e ristoranti.
Luce d’accento.
Illuminazione LED di stand fieristici.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile E80

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato 
applicabile ad incastro con 
un semplice click, resistente 
ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due 
diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici. 
Illuminazione LED di interni. 
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile E80 è un nuovo profilo per installazione in superfi-
cie, con un‘ampiezza di 80 mm.
La superficie anodizzata di alta qualità,così come in tutti i no-
stri profili non presenta alcun segno di estrusione né graffi di 
produzione. Dotato di un diffusore interno molto ampio,questo 
profilo permette la massima libertà di scelta nella misura della 
strisce LED da utilizzare. Proprio per la sua ampiezza interna è 
l’ideale per la grande maggioranza delle strip.
La camera interna ha una forma specificatamente studiata 
per ridurre al minimo la perdita di luminosità (rimbalzo della 
luce dentro il profilo) e guida la luce direttamente sulla superfi-
cie del diffusore, dove avviene la rifrazione.

CODICE DESCRIZIONE

E80

5006400 SIRIOprofile E80-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5006410 SIRIOprofile E80-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5008350 SIRIO E80 Testata di chiusura

5008352 SIRIO E80 Connettore profili lineare

Connettore profili lineare

Testate di chiusura 

POTENZA
MAX
50
W/m
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SIRIO profile LED FLAT

DESCRIZIONE
SIRIO profile LED FLAT in alluminio è un profilo sottile, alto 
solo 7,6 mm, disponibile in alluminio anodizzato e in bianco-
RAL9010.
Questo profilo si presta a diverse applicazioni: è utilizzabile sot-
to scaffali di negozi, come corpo illuminante indipendente, può 
essere installato a pavimento per coprire le connessioni e fun-
gere da protezione aggiuntiva per i cavi del computer.

Testate di chiusura con foro

Testata di chiusura 

CODICE DESCRIZIONE

Flat

5003380 SIRIOprofile Flat-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003390 SIRIOprofile Flat-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003400 SIRIOprofile Flat-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003410 SIRIO Flat Testata di chiusura

5003420 SIRIO Flat Testata di chiusura con foro

5003430 SIRIO Flat Testata di chiusura con fissaggio esterno

5003440 SIRIO Flat Testata di chiusura con fissaggio esterno e foro

Flat Verniciato Bianco RAL 9010

5003380-B SIRIOprofile Flat Bianco-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003390-B SIRIOprofile Flat Bianco-B 
Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003400-B SIRIOprofile Flat Bianco-A 
Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003410-B SIRIOFlatRAL Testata di chiusura PCV

5003420-B SIRIOFlatRAL Testata di chiusura con foro PCV

5003430-B SIRIOFlatRAL Testata di chiusura 
con fissaggio esterno PCV

5003440-B SIRIOFlatRAL Testata di chiusura 
con fissaggio esterno e foro

POTENZA
MAX
25
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile 
ad incastro con un semplice click, 
resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra 3 diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Il profilo è disponibile anche in bianco-
RAL9010.
Design semplice e finitura moderna.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED scaffali.
Illuminazione LED pavimenti.
Illuminazione LED di Stand fieristici.
Illuminazione LED di interni.

 Su richiesta profilo in versione 
 IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile CORNER

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato di alta qualità, applicabile 
ad incastro con un semplice click, resistente 
ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
La base del profilo è in alluminio anodizzato.
Il profilo è disponibile anche in bianco RAL9010.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED scaffali di negozi.
Applicabile su mobili.
Illuminazione LED di scaffali.
Illuminazione LED di Stand fieristici.
Illuminazione LED di interni.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile Corner ha un angolo di emissione luminosa di 
45°. Adatto per essere installato in qualsiasi applicazione ad 
angolo,viene spesso utilizzato per l’illuminazione LED di sotto-
pensili di cucine e scaffali. Il profilo in alluminio agisce come dis-
sipatore di calore dei LED. Sono disponibili i relativi accessori, 
come le testate di chiusura e le staffe di fissaggio, per un finish 
moderno.

CODICE DESCRIZIONE

Corner

5003170 SIRIOprofile Corner-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003180 SIRIOprofile Corner-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003190 SIRIOprofile Corner-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003200 SIRIO Corner Testata di chiusura

5003210 SIRIO Corner Testata di chiusura con foro

5003220 SIRIO Corner Staffa di fissaggio

Corner Bianco RAL 9010

5003170-B SIRIOprofile Corner Bianco-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003180-B SIRIOprofile Corner Bianco-A 
Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003190-B SIRIOprofile Corner Bianco-B 
Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003200-B SIRIO Corner Bianco Testata di chiusura

5003210-B SIRIO Corner Bianco Testata di chiusura con foro

5003220-B SIRIO Corner Bianco Piastra di fissaggio

POTENZA
MAX
23
W/m

Staffe di fissaggio

Testata di chiusura 
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SIRIO profile CORNER 45°

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- acidata (50%),
- trasparente.
Il profilo è disponibile anche in bianco RAL9010.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED sottopensili cucina.
Illuminazione LED scaffali.
Applicato su mobili.
Illuminazione LED di Stand fieristici.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile corner 45° è un profilo LED con un angolo di emis-
sione luminosa di 45°. 
La luce emessa a 45° dal profilo evita l’abbagliamento. L’ele-
vata densità di alluminio presente nel profilo (peso 0,45 kg/m) 
ottimizza il raffreddamento della strip LED. Gli accessori a di-
sposizione per il profilo LED CORNER 45°, come le testate di 
chiusura e le staffe di fissaggio, contribuiscono ad una finitura 
professionale del profilo.

POTENZA
MAX
23
W/m

CODICE DESCRIZIONE

Corner 45

5005000 SIRIOprofile Corner45-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5005100 SIRIOprofile Corner45-A 
Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5005200 SIRIOprofile Corner45-B 
Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5005300 SIRIO Corner45 Testata di chiusura

5005400 SIRIO Corner45 Testata di chiusura con foro

5008540 SIRIO Corner45 Piastra di fissaggio

5008542 SIRIO Corner45 Connettore profili lineare

Corner 45 Bianco RAL 9010

5005000-B SIRIOprofile Corner45 Bianco-T 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5005100-B SIRIOprofile Corner45 Bianco-A 
Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5005200-B SIRIOprofile Corner45 Bianco-B 
Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5005300-B SIRIO Corner45 Bianco Testata di chiusura

5005400-B SIRIO Corner45 Bianco Testata di chiusura con foro

Disponibile la versione bianca 3 mt.

Testate di chiusura con foro

Piastre di fissaggio

Connettore profili lineare
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SIRIO profile CYLINDER

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Compatibile con strisce LED con larghezza fino a 12 mm.

APPLICAZIONI
Due diverse opzioni di installazione a muro o in sospensione.
Ideali come lampade di lettura sulle testate dei letti, con regolazione angolare.
Illuminazione LED di showroom e boutique.
Illuminazione LED principale dei banchi nelle reception.
Illuminazione LED principale a sospensione sui tavoli dei ristoranti.
Illuminazione LED in armadi o guardaroba.
Illuminazioni LED di opere d’arte, quadri e gioielli.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Il profilo SIRIO CYLINDER è un profilo di piccole dimensioni con 
cover arrotondata. Il peso consistente dell’alluminio fornisce 
un’eccellente protezione fisica e termica per i LED.
SIRIO CYLINDER è un profilo davvero versatile che può 
essere installato in guardaroba o armadi come illuminazione 
LED dell’appendiabiti, in teche per gioielli, banchi frigo, come 
illuminazione principale in corridoi, reception o a sospensione 
su tavoli e nelle boutique. 
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

CODICE DESCRIZIONE

CYLINDER

5007000 SIRIOprofile CylinderT 
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5007100 SIRIOprofile CylinderB Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5006510 SIRIOprofile CylinderT-30 
Profilo + lente trasparente 30° - 2 mt 

5008370 SIRIO Cylinder Testata di chiusura

5008360 SIRIO Cylinder Testata di chiusura con foro

5007400 SIRIO Cylinder Arm_Piastra orientaile 0-180°

5007700 SIRIO Cylinder - Staffa corta per il fissaggio a parete

5007800 SIRIO Cylinder - Staffa Art Lighting per il fissaggio 
a parete

5007500 SIRIO Cylinder - Anello reggi profilo

5007600 SIRIO Cylinder - Staffa a T intermedia di sostegno

5007605 SIRIO Cylinder Connettore profili lineare

5008570 SIRIO Nastro per nascondere i cavi di alimentazione - 
staffa Art Lighting

5008580 SIRIO Nastro per nascondere i cavi di alimentazione - 
staffa corta

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

POTENZA
MAX
26
W/m
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POTENZA
MAX
26
W/m

SIRIO profile CYLINDER con lente ottica 30°
PROFILO CON LENTE OTTICA 30°

Staffa corta 
– cavo di alimentazione 
– nastro adesivo per 
nascondere il cavo

Staffa corta senza nastro adesivo
(scanalatura in evidenza)

Aspetto finale: staffa corta con cavo di 
alimentazione nascosto

ACCESSORI CYLINDER – Staffa corta
dimensioni staffa 10 x 2 cm

La forma speciale di questa staffa ne consente l’applicazione a 
scorrimento nel profilo garantendo allo stesso tempo un ottimo 
e stabile fissaggio della barra al muro.
Il cavo di alimentazione è collegato al profilo grazie ad una piccola 
scanalatura sulla superficie della staffa corta e può essere coperto 
dall’apposito nastro adesivo per un effetto alluminio.
Il profilo può essere installato in qualsiasi punto della parete 
illuminando la stessa o gli oggetti che vi sono appoggiati. Il design 
dell’accessorio “Staffa corta” è abbinato a quello del profilo 
CYLINDER.

CODICE DESCRIZIONE

5007700 SIRIOcylinder - Staffa corta per il fissaggio a parete

5008580 SIRIO Nastro per nascondere i cavi - Staffa corta
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SIRIO profile ACCESSORI CYLINDER Staffa Art Lighting

ACCESSORI CYLINDER – Staffa “Art Lighting”
dimensioni staffa 26 x 2,5 cm

Lo scopo principale di questa staffa è illuminare dal basso o 
dall’alto oggetti come opere d’arte, quadri o gioielli.
La luce emessa dai LED è diretta a 45° gradi.
La staffa si abbina perfettamente al profilo CYLINDER.
Il cavo di alimentazione viene nascosto nella scanalatura della 
staffa e può essere coperto dal nastro adesivo per un effetto 
alluminio.

CODICE DESCRIZIONE

5007800 SIRIOcylinder - Staffa l Art Lighting 
per il fissaggio a parete

5008570 SIRIO Nastro per nascondere i cavi - 
Staffa l Art Lighting 

Scanalatura cavo di alimentazione
foro ø (per cavo 2x4 mm)

Aspetto finale: Staffa “Art Lighting” 
con cavo alimentazione nascosto.

Staffa “Art Lighting” 
senza nastro adesivo con scanalatura in evidenza
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SIRIO profile ACCESSORI CYLINDER

Regolazione angolare orientabile da 0° - 180° 
con la staffa di montaggio cod. 5007400

ACCESSORI CYLINDER

Testata di chiusura in alluminio

Staffe orientabili

Posizione 180 gradi
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SIRIO profile ACCESSORI CYLINDER

ACCESSORI CYLINDER – Anello reggi profilo L’ anello reggi profilo è fatto di 
uno speciale materiale che non si 
rompe durante l’avvitamento e 
se sottoposto a grande carico.

Installazione tra due pareti degli anelli 
reggi profilo all’interno dell’armadio

ACCESSORI CYLINDER – Staffa a T per profilo Cylinder (supporto intermedio)

La portata massima del 
braccio di supporto è di 
25kg.

CODICE DESCRIZIONE

5007600 SIRIOcylinder - Staffa a T intermedia di sostegno

32,4 mm

62
 m

mStaffa a T per
 profilo Cylinder

CODICE DESCRIZIONE

5007500 SIRIOcylinder Anello reggi profilo
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ACCESSORI CYLINDER - Connettore profilo lineare

ACCESSORI CYLINDER – Connettore profilo lineare

Differenza di lunghezza 
tra il cavo esterno e quello medio

CODICE DESCRIZIONE

5007605 SIRIOcylinder Connettore profili lineare

Set cavo sospeso 

Diametro cavo  Ø 1 mm

Terminazione cavo  guaina T 02

Connettori profili
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SIRIO profile STAIR
POTENZA

MAX
30
W/m

DESCRIZIONE
Profilo per installazione su gradini. La finitura, realizzata con una 
lega di alluminio anodizzato molto resistente, è stata studiata per 
resistere a calpestii continui e all’usura del tempo. La cavità del 
profilo può alloggiare strisce LED fino a 12 mm di ampiezza. Il 
profilo può essere installato all’interno o all’esterno, se equipaggiato 
con strisce LED IP67, e con la possibilità di isolare la cavità dove 
è montata la strip LED dall’acqua tramite l’apposito spazio per il 
silicone.

Lega di alluminio
 resistente all’usura

Spazio libero per l’isolamento
dell’alloggiamento LED

 con silicone 

Camera LED

Testate di chiusura

CODICE DESCRIZIONE

STAIR

5003590 SIRIOprofile STAIR-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003592 SIRIOprofile STAIR-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003595 SIRIOprofile STAIR-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003600 SIRIO Stair - Testata di chiusura destra

5003610 SIRIO Stair - Testata di chiusura sinistra

5003930 SIRIO Stair - Tappo in silicone copri vite

Testata di chiusura
5003610 (sinistra)

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata (50%).

APPLICAZIONE
Ideale per illuminazione di scalini o gradinate 
in cinema e teatri, palchi,corridoi e zone di 
passaggio.

 Su richiesta profilo in versione 
 IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile STAIR-TWIST
POTENZA

MAX
25
W/m

DESCRIZIONE
SIRIOprofile STAIR TWIST ha un design particolare che consen-
te al profilo di  illuminare i gradini da una doppia angolazione. 
La strip LED nella parte superiore (max 5 mm di larghezza) dona 
una luce soffusa e morbida grazie alla cover in PMMA. La strip 
LED nella parte inferiore direziona la luce verso il basso, lungo 
le scale, illuminando direttamente i gradini. La cover superiore 
può essere sostituita con una guarnizione in gomma anti scivo-
lo, come opzione di finitura. 
SIRIOprofile STAIR TWIST è il profilo ideale per le applicazio-
ni che riguardano l’illuminazione di scale: nei cinema, negli 
alberghi,nei ristoranti,nelle entrate dei teatri o dei musei e in 
tutti quei luoghi dove l’illuminazione è ridotta al minimo.

CODICE DESCRIZIONE

STAIR TWIST

5003675 SIRIOprofile STAIR-Twist con doppia copertura 
(non compresa nel prezzo) - 2 mt

5003678 SIRIO STAIR-Twist Copertura 
in acrilico PMMA bianca - 2 mt

5003680 SIRIO STAIR-Twist Copertura 
PC verticale (frontale) bianca - 2 mt

5003682 SIRIO STAIR-Twist Copertura 
in Gomma antiscivolo - 1 mt

5003685 SIRIO Stair Testata di chiusura destra

5003687 SIRIO Stair Testata di chiusura sinistra

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Copertura superiore, applicabile ad incastro con un semplice click, bianca in 
PMMA, questo materiale estremamente resistente è utilizzato appositamente 
per prevenire l’ingiallimento e l’invecchiamento della copertura.
Cover frontale applicabile ad incastro con un semplice click, bianca (punti LED 
mascherati).

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di scale, corridoi, zone di passaggio in cinema, musei, alberghi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

Spazio per inserimento strip LED
illuminazione principale

Spazio per inserimento strip LED ultraslim
illuminazione morbida e soffusa
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SIRIO profile STAIR-TWIST Moquette
POTENZA

MAX
25
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Copertura superiore, applicabile ad incastro con un semplice click, bianca in 
PMMA, questo materiale estremamente resistente è utilizzato appositamente 
per prevenire l’ingiallimento e l’invecchiamento della copertura.
Cover frontale applicabile ad incastro con un semplice click, bianca (punti LED 
mascherati).

APPLICAZIONI
Speciale profilo dedicato all’illuminazione LED di scale, gradini, 
corridoi ricoperti di moquette.
Illuminazione LED di cinema, musei, alberghi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Questo profilo, come il precedente, è dedicato all’illuminazio-
ne di gradini ma è specifico per quelli ricoperti di moquette, 
il cui spessore è compreso tra 4-10 mm. La sua caratteristica 
principale è la luce diretta verso il basso lungo le scale e la luce 
superiore soffusa dall’alto. La luce superiore sottolinea il bordo 
del gradino, mentre la luce inferiore illumina il gradino succes-
sivo. In entrambi i casi la luce è morbida e senza punti LED visi-
bili. La cover della parte superiore può essere sostituita con una 
guarnizione in gomma antiscivolo, come opzione di finitura. Le 
possibili applicazioni riguardano l’illuminazione di scale nei cine-
ma, negli alberghi o in altri luoghi dove l’illuminazione è ridotta 
al minimo,come il profilo STAIR TWIST classico.

CODICE DESCRIZIONE

STAIR TWIST Moquette

5003690 SIRIOprofile Stair -Twist-moquette con 
doppia copertura (non compresa nel prezzo) - 2 mt

5003678 SIRIO Stair-Twist - Copertura in acrilico PMMA 
bianca - 2 mt

5003680 SIRIO Stair-Twist - Copertura PC verticale (frontale) 
bianca - 2 mt

5003682 SIRIO Stair-Twist - Copertura in Gomma antiscivolo - 1 mt

5003698 SIRIO Stair-Twist - moquette Testata di chiusura sinistra

5003699 SIRIO Stair-Twist - moquette Testata di chiusura destra

Spazio per inserimento strip LED
illuminazione principale

Spazio per inserimento
strip LED ultraslim

illuminazione morbida e soffusa
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SIRIO profile STAIR NANO
POTENZA

MAX
25
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile STAIR NANO è il più piccolo profilo LED in allu-
minio per l’ illuminazione di scale. Il corpo in alluminio, così 
come tutti i nostri profili, è fatto di una particolare lega ad alta 
densità. La doppia luce emessa viene diretta sia verso l’alto per 
illuminare il gradino,sia verso il basso al gradino successivo. No-
nostante le dimensioni ridotte, il profilo non lascia vedere i 
singoli punti LED. L’installazione di questo profilo per scalini è 
semplice ed è compatibile con l’uso di moquette o piastrelle.

CODICE DESCRIZIONE

STAIR NANO

5003900 SIRIOprofile Stair Nano-T
Profilo + doppia copertura trasparente - 2 mt

5003910 SIRIOprofile Stair Nano-B
Profilo + doppia copertura bianca - 2 mt

5003920 SIRIO Stair Nano - Testata di chiusura sinistra 

5003925 SIRIO Stair Nano - Testata di chiusura destra

5003930 SIRIO Stair Nano - Tappo in silicone copri vite

Testate di chiusura

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato applicabile ad 
incastro con un semplice click, resistente ai 
raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Dimensioni estremamente ridotte.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di scale, scalinate in cinema, 
teatri, ville, uffici e alberghi.
Compatibile con l’uso di moquette e piastrelle.

 Su richiesta profilo in versione IP67
 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile CORRIMANO VETRO
POTENZA

MAX
20
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile CORRIMANO VETRO è stato progettato e realizzato come profilo per ringhiere in vetro che, nelle misure standard, sono 
composte da due lastre di vetro di 8 mm ognuna con uno strato di protezione in mezzo. Lo spessore totale del vetro per inserire questo 
profilo dovrebbe essere all’incirca di 17,5 mm. Il profilo per corrimano rifinisce la parte superiore della ringhiera in vetro. Il profilo non 
è costruito per reggere peso e non funge da base per le ringhiere in vetro. 
La sua installazione è semplice basta collocare la guarnizione in silicone sul bordo del vetro e poi posizionare il profilo sopra di 
essa. La guarnizione fa in modo che il profilo sia fissato saldamente al vetro. Se necessario, è possibile rimuovere sia la guarnizione che 
il profilo facilmente. La luce dei LED raggiunge il bordo del vetro passando attraverso la guarnizione.

CODICE DESCRIZIONE

CORRIMANO VETRO

5001315 SIRIOprofile Corrimano - spessore vetro 17,5 mm 
- colore silver - 2 mt

5001330 SIRIO Guarnizione in silicone (trasparente) per fissare 
profilo - 1 mt

Guarnizione
in silicone

Vetro

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di corrimano per ringhiere,
scale, scalinate, corridoi e zone di passaggio.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile WALL
POTENZA

MAX
26
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente
- acidata (50%)
Profilo LED installato a parete.
Design minimale.

APPLICAZIONI
Per illuminazione di interni ed esterni.
Profilo da incasso per illuminazione asimmetrica 
di pavimenti.
Illuminazione LED di corridoi , vialetti e zone di passaggio.
Perfetti per l’illuminazione di alberghi, ristoranti, 
ospedali, metropolitana.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile WALL è un profilo per illuminazione asimmetrica, 
progettato per incasso in pareti con luce diretta al pavimento. 
Ideale come soluzione nelle zone di passaggio, come corridoi di 
alberghi, musei e centri commerciali. Il profilo può essere installato 
sia all’interno con protezione IP20 che all’esterno con strisce LED 
con protezione IP67. Questo profilo è specifico per strisce LED fino 
a 12 mm di ampiezza.
Questo profilo si integra perfettamente con qualsiasi arredamento 
e contribuisce a creare un ambiente contemporaneo ed elegante.
Sono disponibili diversi accessori che contribuiscono ad una finitura 
professionale del profilo.

CODICE DESCRIZIONE

WALL

5003510 SIRIOprofile Wall-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003515 SIRIOprofile Wall-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5003520 SIRIOprofile Wall-A Profilo + copertura acidata - 2 mt 

5003530 SIRIO Wall Testata di chiusura destra con foro

5003540 SIRIO Wall Testata di chiusura sinistra con foro

Testate di chiusura
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Testate di chiusura

SIRIO profile WALL MINI
POTENZA

MAX
26
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Profilo per illuminazione LED con incasso ideale 
in pareti con struttura in legno.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Design minimal.

APPLICAZIONI
Per illuminazione di interni ed esterni  
(in esterno con LED IP67)
Illuminazione LED di corridoi e vialetti.
Perfetti per illuminazione LED di corridoi di alberghi, 
ristoranti, ospedali, metropolitana e spazi di passaggio.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile WALL MINI è un profilo per illuminazione 
asimmetrica, progettato per installazione a incasso in pareti con 
struttura in legno, con luce diretta al pavimento.
Lo spessore del profilo (16mm) è circa lo stesso dei pannelli 
di compensato standard usati per la costruzione di pareti. Il 
profilo stesso è una modifica del profilo standard WALL (pagina 
precedente), adattato per la costruzione di strutture presenti in 
diversi tipi di palazzi, abitazioni, pareti.
I parametri e le funzioni del prodotto sono quelli standard del 
profilo WALL.

CODICE DESCRIZIONE

WALL MINI

5003550 SIRIOprofile Wall Mini-T
Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5003560 SIRIOprofile Wall Mini-B
Profilo + copertura bianca 2 mt

5003570 SIRIO Wall Mini - Testata di chiusura destra con foro

5003575 SIRIO Wall Mini - Testata di chiusura sinistra con foro

Foro di 
ingresso cavo
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SIRIO profile BATTISCOPA
POTENZA

MAX
20
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile BATTISCOPA è il profilo per l’illuminazione dei 
pavimenti.
Prodotto costituito di due componenti. Una parte è integrata 
in modo permanente alla parete. La seconda è la fonte di luce, 
installata in un secondo momento, quando la prima parte è stata 
completata. SIRIOprofile battiscopa si integra perfettamente 
con SIRIOprofile MINI e si fondono nella parete insieme alla 
fonte luminosa.
Questa soluzione LED fornisce un’illuminazione d’accento 
discreta, o a seconda di come lo si voglia utilizzare 
un’illuminazione notturna per corridoi, cinema, teatri, ospedali, 
ville o alberghi. La forma minimalista e la finitura esclusiva del 
profilo si abbinano ad un effetto di luce soffusa e modulabile. 
Il profilo è disponibile anche in bianco RAL 9003.

CODICE DESCRIZIONE

BATTISCOPA

5001250 SIRIOprofile BATTISCOPA - 2 mt

5001260 SIRIOprofile BATTISCOPA Bianco - 3mt

Esempio di profilo 
integrato nella parete 
con SIRIO profile MINI

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Base per SIRIO profile MINI (pag. 54).
Possibilità di integrare il profilo nella parete.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di corridoi in cinema, ville, 
alberghi, teatri.
Illuminazione LED d’accento.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

Disponibile la versione bianca 3mt.
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SIRIO profile L18
POTENZA

MAX
30
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L18

5006110 SIRIOprofile L18-T Profilo e copertura trasparente - 2 mt 

5006100 SIRIOprofile L18-B Profilo e copertura bianca - 2 mt 

5006115 SIRIOprofile L18-A Profilo e copertura acidata - 2 mt 

45
 m

m

18 mm

DESCRIZIONE
SIRIO profile L18 è una versione da incasso installabile in 
soffitti di cartongesso. Il profilo installato tra il soffitto e la 
parete emette una luce diretta verso il basso, quindi dal soffitto 
o dalla parete al pavimento. Un’altra installazione possibile è 
usare il profilo fissato alla parete come base di appoggio per 
i pannelli in cartongesso.

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato. 
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- acidata (50%).
Larghezza interna più ampia per strisce LED fino a 18 mm.

APPLICAZIONI
Profilo LED da incasso per tecnica “lavaggio a parete”.
Design da incasso per installazione su cartongesso.
Illuminazione LED di soffitti di negozi.
Illuminazione LED di corridoi di alberghi .
Illuminazione LED di soffitti di mostre, alberghi, ristoranti.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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Testate di chiusura

SIRIO profile L20

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato, applicabile 
ad incastro con un semplice click, resistente 
ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Emissione luce bidirezionale.
Abbinamento tra scanalatura e base di 
montaggio.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici.
Illuminazione LED di negozi, hotel, saloni.
Con l’apposita base di mmontaggio può 
diventare una lampada a LED a muro 
dal design moderno

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Profilo decorativo installato a muro con emissione di luce 
in due direzioni, verso l’alto e verso il basso. Le finiture di 
qualità e la sottile superficie anodizzata danno la possibilità di 
installare a parete questo profilo LED. Ideale per l’applicazione 
sopra zone di passaggio, come corridoi di alberghi, cinema, 
ristoranti ed entrate. L’installazione a muro è effettuata tramite 
la base di montaggio che funge anche da alloggiamento per 
nascondere il cavo di alimentazione.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L20

5001130 SIRIOprofile L20-T 
Profilo + doppia copertura trasparente - 2 mt

5001135 SIRIOprofile L20-B 
Profilo + doppia copertura bianca - 2 mt

5008525 SIRIO L20 Testata di chiusura profilo, sinistra-piccolo

5008520 SIRIO L20 Testata di chiusura profilo, destra-piccolo

5001140 SIRIO Base/Incasso per profili speciali 
(L35 - L20) 3,7cm - 2 mt

5008300 SIRIO Testata per Base di fissaggio/incasso

5003480 SIRIO Base piccola per profili 2,5 cm - 2 mt

5003482 SIRIO Testata per Base piccola

con base
5003480

con base
5001140
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CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED TRIMLESS, superficie o a sospensione.
Illuminazione di uffici, negozi, saloni, alberghi.
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

CODICE DESCRIZIONE

L35 TRIMLESS

5004660 SIRIOprofile L35-T Trim 
profilo + copertura trasparente - 2 mt

5004670 SIRIOprofile L35-B Trim 
profilo + copertura bianca - 2 mt

5004680 SIRIOprofile L35-PT Trim 
Profilo + copertura prismatica trasparente - 2 mt

5004690 SIRIOprofile L35-PB Trim 
Profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt

5004697 Copertura in alluminio per nascondere il driver - 3 mt

5004698 SIRIO L35 Trim - Testata di chiusura 

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 

5004600 SIRIO - Controcassa 1 pz da 2 mt

5004650 SIRIO L35 Trim Staffa di fissaggio controcassa

5004621 SIRIO L35 Trim Staffe di fissaggio magnetiche (2 pz)

5004630 SIRIO Cavi d’acciaio tra profilo e controcassa

5004641 SIRIOprofile 
Chiave distanziale per montaggio controcassa

Disponibile la versione bianca 3 mt.
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

SIRIO profile L35 TRIMLESS

DESCRIZIONE
SIRIO profile L35 TRIMLESS ha tre opzioni di installazione: 
TRIMLESS, su superficie o a sospensione. La varietà delle op-
zioni di installazione rendono questo modello universale, con-
temporaneo e adatto alla maggior parte delle applicazioni.
Ideale anche con strisce LED a doppia fila. Il profilo può esse-
re usato come fonte principale di luce LED grazie al SET cavi di 
sospensione che danno la possibilità di realizzare un corpo 
illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
35
W/m

Composizione del profilo a soffitto

Composizione del profilo a sospensione

Connettore a 90

Composizione del profilo a parete

Connettori 90° Staffa di fissaggio
controcassa

Chiave

Staffe magnetiche

Testate di chiusura
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SIRIO profile L35 CON LOUVER

DESCRIZIONE
Louver è l’evoluzione del SIRIO profile L35. Nel profilo viene inseri-
ta una nuova ottica in grado di concentrare e diffondere la luce con 
un angolo di 60° gradi. La lavorazione sottile delle lenti lamellari 
in alluminio ha lo scopo di intensificare la luce emessa e di ren-
dere SIRIOprofile L35 con Louver un potente corpo illuminante 
indipendente.
L’ottima uniformità impressa alla luce permette di ridurre la lumi-
nanza (cd/m2) ottenendo un ambiente confortevole alla vista e pri-
vo di abbagliamento.
(Le lenti hanno la necessità di essere abbinate a strip LED con passo tra i chip di circa 27 mm).

CODICE DESCRIZIONE

L35 LOUVER 60°

5006422 Louver 60° Modulo di 338 mm per applicazione 
di inizio e fine profilo

5006424 Louver 60° Modulo di 654 mm per applicazione 
parte centrale profilo
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Tappo di chiusura

SIRIO profile L35 luce monodirezionale

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato, applicabile ad incastro con un semplice 
click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Lampada LED da parete con emissione monodirezionale della 
luce e con base che nasconde l’alimentazione della corrente.
La base è connessa saldamente sia alla parete che al profilo.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di negozi, uffici, abitazioni e alberghi.
Illuminazione di cucine, sale da pranzo, saloni, camere.
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Profilo installato a parete con luce diretta verso il basso. E’ la ver-
sione modificata del modello E35. Il design della cover è lo stesso 
del profilo E35. Il modello L35 monodirezionale è fornito di una 
base che nasconde l’alimentatore, abbinata al design del profilo, 
è fatta in alluminio e si connette direttamente alla superficie. 
La base e il profilo sono accompagnati da delle testate di chiusura 
in alluminio che si fissano tramite due viti 2,2x9,5 mm autofilettanti.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L35 Luce monodirezionale

5001115 SIRIOprofile L35-B 
profilo + copertura bianca - 2 mt 

5001120 SIRIOprofile L35-T 
profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5001160 SIRIOprofile L35-PT 
profilo + copertura prismatica trasparente - 2 mt 

5001170 SIRIOprofile L35-PB 
profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt 

5008325 SIRIO L35 Testata di chiusura sinistra

5008320 SIRIO L35 Testata di chiusura destra

5001140 SIRIO Base/Incasso 
per profili speciali(L35 - L20) 3,7cm - 2 mt

5008300 SIRIO Testata per Base di fissaggio/incasso

5003480 SIRIO Base piccola per profilo 2,5 cm - 2 mt 

5003482 SIRIO Testata di chiusura per Base piccola

*Su richiesta disponibile base da 1 metro

Profilo con base 
5001140

Profilo con base 
5003480
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SIRIO profile L35 luce bidirezionale

DESCRIZIONE
Profilo installato a parete con luce diretta verso l’alto e verso il 
basso. E’ la versione modificata del modello E35. Il design della 
cover è lo stesso del profilo E35. Il modello L35 bidirezionale è 
fornito di una base che nasconde l’alimentatore. Quest’ultima è 
abbinata al design del profilo, è fatta in alluminio e si connette 
direttamente alla superficie. La base e il profilo sono accom-
pagnati da delle testate di chiusura in alluminio che si fissano 
tramite due viti 2,2x9,5 mm autofilettanti.

POTENZA
MAX
40
W/m

Profilo con base 
5001140

Profilo con base 
5003480

CODICE DESCRIZIONE

L35 Luce bidirezionale

5001110 SIRIOprofile L35-2 solo profilo
(doppia copertura non compresa) - 2 mt 

5001123 SIRIOprofile L35-2 Copertura trasparente - 2 mt

5001125 SIRIOprofile L35-2 Copertura bianca - 2 mt

5001180 SIRIOprofile L35-2 Copertura prismatica trasparente - 
2 mt 

5001190 SIRIOprofile L35-2 Copertura prismatica bianca - 2 mt 

5008310 SIRIO L35-2 - Testata di chiusura - dx/sx

5001140 SIRIO Base/Incasso per profili speciali (L35 - L20) 
3,7 cm - 2 mt

5008300 SIRIO Testata per Base di fissaggio/incasso

5003480 SIRIO Base piccola per profilo 2,5 cm - 2 mt 

5003482 SIRIO Testata di chiusura per Base piccola

*Su richiesta disponibile base da 1 metro

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato, applicabile ad incastro con un 
semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Lampada LED da parete con emissione bidirezionale della 
luce e con base che nasconde l’alimentazione della corrente.
La base è connessa saldamente sia alla parete che al profilo.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di showroom,vetrine, musei, alberghi e 
abitazioni.
Illuminazione di saloni, camere e open space.
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile L55 TRIMLESS

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un 
semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Disponibile chiave d’appoggio per calibrazione profili.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED ad incasso su soffitti di cartongesso, 
su superficie o a sospensione.
Ampia cover di 55 mm.
Illuminazione di uffici, negozi, saloni, alberghi.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile L55 TRIMLESS ha un design funzionale e moderno 
che lo rende particolarmente versatile. Ideale per tre diversi 
tipi di installazione: incasso su cartongesso, su superficie o 
a sospensione. Cover ampia 55 mm. Il profilo è idoneo an-
che per le strisce LED rigide a doppia fila. La forma interna è 
ottimizzata in modo da aumentare la distribuzione della luce e 
l’efficienza della lampada. Il tutto si traduce in una lampada LED 
dal design contemporaneo per LED professionali e altamente 
performanti.
Consigliamo di installare questo profilo come illuminazione prin-
cipale su soffitti in cartongesso con lastre di 12,5 mm e 24 mm. Il 
profilo può anche essere usato come installazione indipendente 
su superficie e come lampada LED a sospensione.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L55 TRIMLESS

5004520 SIRIOprofile L55-B Trim Profilo + copertura bianca - 2 mt

5004525 SIRIOprofile L55-PT Trim 
Profilo + copertura prismatica trasparente - 2 mt

5004530 SIRIOprofile L55-PB Trim 
Profilo + copertura prismatica bianca - 2 mt

5004699 SIRIOprofile L55 Trim
copertura in alluminio per nascondere il driver - 3 mt

5004550 SIRIO L55 Testata di chiusura 

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5004565 SIRIO Connettore 90° Verticale 

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 

5004600 SIRIO Controcassa 1 pz da 2 mt

5004610 SIRIO L55 Staffa di fissaggio controcassa

5004620 SIRIO L55 Staffe di fissaggio magnetiche (2 pz)

5004630 SIRIO Cavi d’acciaio tra profilo e controcassa 

5004640 SIRIO Chiave distanziale per montaggio controcassa

Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Installazione a plafone

Installazione a sospensione

Particolare di installazione 
a sospensione

Connettore

Testate di chiusura

Chiave Staffa di fissaggio controcassa
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Connettori 90°
Staffe di fissaggio

SIRIO profile L55 DOPPIO

DESCRIZIONE
SIRIO profile L55 DOPPIO è un profilo a doppia camera che 
può essere installato sia a superficie che in sospensione. A se-
conda delle esigenze, può contenere due sorgenti luminose 
(quando in sospensione) o un LED con un driver nascosto 
nell’altra camera. La parabola interna assicura una perfetta di-
stribuzione della luce senza alcuna perdita di luminosità. Grazie 
ad una particolare ed innovativa filettatura di fissaggio, il driver 
non viene in contatto con il LED evitando così di surriscaldar-
si. Disponibile in diverse versioni e con due diffusori prismatici: 
trasparente e opale.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
50
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L55 DOPPIO

5004800 SIRIOprofile L55 Doppio 
Profilo con doppia copertura (non compresa) - 2 mt

5004810 SIRIOprofile L55 Doppio Copertura bianca - 2 mt

5004815 SIRIOprofile L55 Doppio 
Copertura prismatica trasparente - 2 mt

5004820 SIRIOprofile L55 Doppio 
Copertura prismatica bianca - 2 mt

5004830 SIRIOprofile L55 Doppio Testata di chiusura

5004840 SIRIOprofile L55 Doppio Staffa di fissaggio

5004555 SIRIO Connettore profili lineare

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5004565 SIRIO Connettore 90° Verticale

5004850 SIRIO Set Cavi d’acciaio tra profilo e staffa di fissaggio

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice 
click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra tre diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente,
- prismatizzata .
Doppia camera per contenere due sorgenti luminose o 
nascondere il driver del LED.
Illuminazione sia a sospensione che a superficie.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici, hall di hotel, ville private, ampi spazi.
Corpo illuminate indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

Testate di chiusura
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SIRIO profile MINI

CARATTERISTICHE
Finitura alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Profilo LED di piccole dimensioni per strisce 
LED ampie 5/8 mm.
Disponibile con base di fissaggio a incastro 
che ne semplifica l’installazione.
Profilo multiuso con una linea di luce morbida.
Illuminazione LED di scale per alberghi, cinema, 
ristoranti, discoteche.
Incasso su mobili.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED dei prodotti nei negozi.
Illuminazione di camper, barche e spazi ristretti.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile MINI di piccole dimensioni è adatto a strisce 
LED ampie 5/8 mm. Per SIRIO profile Mini è stata realizzata 
una base di montaggio a incastro da installare prima del profilo 
a cui va incastrata successivamente il profilo con i LED. Le ri-
dotte dimensioni di questo profilo permettono il suo utilizzo 
nelle più diverse applicazioni. Il profilo può essere usato nei 
sottopensili della cucina, per illuminare gli scaffali dei negozi, 
showroom e per un’illuminazione LED discreta e funzionale in 
camper o barche. 
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
11
W/m

CODICE DESCRIZIONE

MINI

5001200 SIRIOprofile Mini-T Profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5001201 SIRIOprofile Mini-B Profilo + copertura bianca - 2 mt 

5001210 SIRIO Base/copertura plastica grigia - 2 mt 

5001211 SIRIO Mini Testata di chiusura

5001212 SIRIO Mini Testata di chiusura con foro

5003976 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1 mt (2x0,5 mm2) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Testate di chiusura

Base di fissaggio
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SIRIO profile MINI 20 TRIMLESS

DESCRIZIONE
Profilo di piccole dimensioni ma di peso consistente, con 
un’eccellente capacità di dissipazione del calore. SIRIO MINI 
20 TRIMLESS si presta a diverse soluzioni di utilizzo può essere 
installato su superficie, messo a sospensione o anche installato 
con soluzione trimless. Le nuove cover oltre a ridurre la perdita 
di luminosità al minimo non lasciano vedere i punti LED. Sia la 
dissipazione del calore che la distribuzione della luce sono sta-
te ottimizzate per raggiungere la migliore prestazione e la più 
semplice installazione.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
20
W/m

CODICE DESCRIZIONE

MINI 20 TRIMLESS

5008620 SIRIOprofile Mini20-T profilo + copertura trasparente - 2 mt

5008631 SIRIOprofile Mini20-B profilo + copertura bianca - 2 mt

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5004565 SIRIO Connettore 90° Verticale 

5008641 SIRIO Mini20 Testata di chiusura 

5001210 SIRIO Base/copertura plastica grigia - 2 mt 

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 

5004600 SIRIO - Controcassa 1 pz da 2 mt

5008651 SIRIO Chiave distanziale per montaggio controcassa

5008660 SIRIO Mini20 Staffe di fissaggio magnetiche (2 pz)

5008670 SIRIO Mini20 Staffa di fissaggio controcassa

Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.
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Testate di chiusura

Chiave d’appoggio

Staffa di fissaggio controcassa

Base 
profilo

Profilo

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Illuminazione LED su superficie o installato con 
soluzioni TRIMLESS.

APPLICAZIONI
Illuminazione di uffici,negozi, saloni, alberghi.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67
 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile MICRO

DESCRIZIONE
SIRIO PROFILE MICRO (6x14 mm) è un profilo dalle dimensio-
ni estremamente ridotte, il più piccolo dei profili lineari. il 
materiale usato per il diffusore è un silicone resistente agli UV 
che permette di creare una luminosità diffusa e morbidamente 
omogenea, mentre nasconde i punti del LED. Il profilo è indi-
cato per la luce indiretta con strip LED di 5 mm di larghezza.
Il profilo, grazie alle sue piccole dimensioni può essere incassato 
nel pavimento (calpestabile) nelle pareti, nei soffitti, nei mobili 
da cucina e anche nei tavoli. Con un completo incapsulamento 
IP67 la lampada può sopportare l’ambiente esterno e l’umidità 
e quindi aumentare le sue già innumerovoli applicazioni in doc-
ce, bagni, piscine, vialetti esterni, terrazza solarium, ecc.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
11
W/m

CODICE DESCRIZIONE

5004870 SIRIOprofile Micro 
Profilo + copertura in silicone opaca - 2mt

5004880 SIRIOprofile Micro Testata di chiusura sinistra

5004885 SIRIOprofile Micro Testata di chiusura destra

5004890 SIRIOprofile Micro Testata di chiusura sinistra con foro

5003976 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1 mt (2x0,5 mm2) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Cover in silicone opaco:
punti LED non visibili

Testate di chiusura

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in silicone opaco applicabile ad incastro con un semplice click, 
resistente ai raggi UV. La speciale cover siliconica permette una 
luminosità diffusa ed omogena, priva di punti LED visibili.
Dimensioni ridottissime (6x14 mm).

APPLICAZIONI
Illuminazione LED su pareti, soffitti, incassato nei mobili o nei tavoli.
Illuminazione di cucine, bagni, terrazze, solarium di alberghi, ville.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67
 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile PLAFONE

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Camera separata per il cavo di alimentazione.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di soffitti in uffici, luoghi pubblici, passaggio.
Illuminazione LED di vetrine, showroom, negozi o palchi.
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Profilo in alluminio molto pesante (2,55 kg/m) con ottima capa-
cità di dissipazione. La cover molto ampia, 113 mm e lo spazio 
LED di 80 mm danno la possibilità di creare una lampada LED 
imponente.
La quantità di alluminio utilizzata per questo modello (2,55 kg/m) lo
rende un oggetto importante e offre un’alternativa di design alla 
solita illuminazione LED lineare architettonica. Lo spazio libero per 
il cavo di alimentazione può alloggiare i driver LED. Il profilo si in-
stalla direttamente sulla superficie tramite viti per calcestruzzo M5.
(Viti non comprese).

POTENZA
MAX
60
W/m

CODICE DESCRIZIONE

PLAFONE

5003800 SIRIOprofile 
Plafone (2,55 kg/m) + copertura trasparente - 2 mt 

5003810 SIRIOprofile 
Plafone (2,55 kg/m) + copertura bianca- 2 mt 

5003820 SIRIO Plafone Testata di chiusura 

5003825 SIRIO Plafone - Connettore lineare 

Connettore
 profilo lineare

Testate di chiusura
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ChiaveConnettori 90° 
verticali

ConnettoriConnettori 90° 
orizzontali

Testate di chiusura

SIRIO profile PLAFONE SLIM TRIMLESS

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Ampia cover di 116 mm.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED TRIMLESS, su superficie, incassato 
su soffitto, a sospensione.
Illuminazione di uffici,negozi, saloni,alberghi.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile PLAFONE SLIM TRIMLESS ha un design contem-
poraneo con un’alta capacità di dissipazione del calore. La 
distribuzione della luce in questo modello è stata studiata per 
ottimizzare al massimo l’efficienza luminosa. Questo profilo 
molto versatile può essere installato su superficie, incassato su 
soffitto con cover a copertura totale (trimless), oppure messo a 
sospensione utilizzando i componenti aggiuntivi. Questo profilo 
utilizza i connettori standard lineari e orizzontali a 90°. Il connet-
tore verticale a 90° permette di incassarla nella parete.
Grazie a questi componenti SIRIO PLAFONE SLIM TRIMLESS si 
presta ad una tale varietà applicativa da renderlo la soluzione 
perfetta per tutti gli architetti che necessitano di ampio spazio 
creativo. L’ampia cover (116 mm) in policarbonato, riduce la 
visione dei singoli punti LED e la sottile base in alluminio 
rende il profilo minuto e levigato. Un design semplice e con-
temporaneo che rende possibile il suo utilizzo in qualsiasi tipo 
di arredamento, dal più classico al più moderno.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

POTENZA
MAX
50
W/m

CODICE DESCRIZIONE

PLAFONE-SLIM TRIMLESS

5004710 SIRIOprofile Plafone-Slim-T
profilo + copertura trasparente - 2 mt 

5004720 SIRIOprofile Plafone-Slim-B
profilo + copertura bianca - 2 mt 

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5004565 SIRIO Connettore 90° Verticale 

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 

5004750 SIRIO Plafone-Slim Testata di chiusura

5004600 SIRIO - Controcassa 1 pz da 2 mt

5004740 SIRIO Plafone-Slim Staffa di fissaggio 

5004622 SIRIO Plafone-Slim Staffe di fissaggio magnetiche (2 pz)

5004630 SIRIO Cavi d’acciaio tra profilo e controcassa 

5004642 SIRIOprofile Chiave distanziale per montaggio

Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.
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SIRIO profile TRIANGOLO
POTENZA

MAX
60
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile TRIANGOLO ha un design architettonico e un’eccel-
lente capacità di dissipazione del calore dovuta alle grandi di-
mensioni.
Questo profilo è stato studiato per due tipi di applicazione.
La prima è per l’illuminazione di esterni: fissando il profilo al muro 
o alla facciata di un palazzo, la luce viene diretta verso il basso (an-
golo di 35°), ideale per illuminare marciapiedi o vialetti. 
L’altra possibile applicazione è per l’illuminazione di vetrine o pal-
chi, in cui il profilo è posizionato direttamente sul pavimento o su 
una mensola accanto alla vetrina per illuminare i prodotti esposti. 
Più grande è la distanza tra il profilo e gli oggetti illuminati, minore 
è la concentrazione di luce e più ampio diventa il fascio luminoso.
Il design del profilo prevede una camera separata per il cavo di 
alimentazione e le Strip LED in un altro alloggio. Per proteggere 
la superficie del profilo dagli agenti esterni e dalla corrosione è sta-
to utilizzato un accurato processo di anodizzazione dell’alluminio. 
Può inoltre essere equipaggiato con testate di chiusura in alluminio 
con guarnizione in silicone per protezione contro l’acqua. Il profilo 
è disponibile in lunghezze di 2 o 3 m modulabili in unità più cor-
te per diventare lampade LED indipendenti.

CODICE DESCRIZIONE

TRIANGOLO

5003760 SIRIOprofile Triangolo-T 30° + copertura trasparente - 
2 mt

5003765 SIRIOprofile Triangolo-B 30° + copertura bianca - 2 mt

5003770 SIRIO Triangolo Testata di chiusura sinistra

5003775 SIRIO Triangolo Testata di chiusura destra

5003780 SIRIO Triangolo Staffa di montaggio 

5003785 Guarnizione in silicone (trasparente) per fissare profilo 

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro 
con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Camera separata per il cavo di alimentazione.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di vialetti, marciapiedi e luoghi 
di passaggio.
Illuminazione LED di vetrine, showroom, negozi 
o palchi.
Corpo illuminante indipendente.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile INCASSO 160°
POTENZA

MAX
40
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile INCASSO 160° presenta una cover di ben 116 mm 
di ampiezza, e un angolo di emissione luce molto ampio (160°). 
Il design della parte interna del profilo è stato appositamente stu-
diato in modo da ridurre il rimbalzo dei raggi luminosi, per massi-
mizzare il più possibile l’efficienza luminosa dell’intera lampada. La 
distribuzione della luce è stata ottimizzata per raggiungere uni-
formemente l’intera superficie della cover. In questo modo an-
che con un minor carico di potenza, si ottengono una resa luminosa 
e una brillantezza (emissione del flusso) maggiore se paragonata ai 
profili ordinari con forma a “U”. Le strisce LED posizionate ai lati 
rappresentano un vantaggio perché permettono un fascio lumi-
noso molto ampio, corrispondente a 160°. E’ la soluzione ideale 
per soffitti in cartongesso bassi o dove lo spazio è limitato.

CODICE DESCRIZIONE

INCASSO 160°

5004280 SIRIOprofile Incasso-T 160° 
profilo + copertura trasparente - 2 mt

5004290 SIRIOprofile Incasso-B 160° 
profilo + copertura bianca - 2 mt

5004315 SIRIO Incasso 160° Testata di chiusura senza foro 

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004330 SIRIO Incasso 160° Staffa di fissaggio 

Disponibile la versione bianca 3 mt.

Staffe di fissaggio Testate di chiusura

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice 
click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Cover ampia di 116 mm.
Angolo di emissione luce molto ampio di 160°.
Disponibile versione verniciata BIANCA RAL 9003, 
lunghezza 3 mt.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di soffitti in cartongesso bassi o con spazio 
limitato.
Illuminazione LED di vetrine, showroom, negozi, alberghi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.
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SIRIO profile IN-OUT IP67
POTENZA

MAX
25
W/m

DESCRIZIONE
SIRIO profile IN-OUT IP67 può essere usato per applicazioni 
interne, incassato o sospeso a soffitto. È compatibile con cavi 
per sospensione con testa a T.
La cover composta da materiale di nuova generazione trimless 
è a copertura totale del profilo, con finiture opache e satinate, 
riduce la perdita di luce al minimo mentre aumenta l’efficienza 
dell’apparecchio LED.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

CODICE DESCRIZIONE

IN-OUT (IP67)

5004400 SIRIOprofile IN-OUT - solo profilo - 2 mt 
(utilizzo con resina o copertura)

5004410 SIRIOprofile IN-OUT solo profilo Nero - 2 mt 
(utilizzo con resina o copertura)

5004415 SIRIOprofile IN-OUT - Solo copertura PMMA 
- trasparente

5004420 SIRIOprofile IN-OUT - Solo copertura PMMA - bianca

5004430 SIRIO IN-OUT Testata di chiusura per profilo resina 

5004435 SIRIO IN-OUT Testata di chiusura per profilo con 
copertura

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Disponibile la versione nera.
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.

Profilo in alluminio e nero

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in PMMA applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV, 
all’ingiallimento e all’usura.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Profilo disponibile anche in colorazione nera.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici, alberghi,open space.
Due applicazioni disponibili sia da esterno che da interno.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Su richiesta profilo in versione IP67 completa di strip LED.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

Testate di chiusura
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Testate di chiusura

SIRIO profile TWIST
POTENZA

MAX
30
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Emissione di luce bidirezionale dall’alto e dal basso.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED ad incasso su soffitti di cartongesso, su superficie o a sospensione.
Illuminazione di showroom, hall di alberghi, saloni ed open space.
Corpo illuminante indipendente.
Possibile applicazione a sospensione con cavi.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile TWIST è un profilo LED con emissione di luce 
bidirezionale in cui la luce è diretta verso l’alto e verso 
il basso. Non lascia vedere i punti LED e ha due opzioni di 
installazione: a superficie o a sospensione. A seconda della 
modalità di installazione, si può scegliere tra emissione di luce 
da un solo lato, oppure emissione sia dall’alto che dal basso. La 
forma interna è ottimizzata in modo da aumentare la capacità 
di raffreddamento e assicurare un’adeguata distribuzione 
della luce. Il design è contemporaneo e di piccole dimensioni, 
può essere messo in sospensione dal soffitto come lampada 
indipendente o essere fissato al soffitto.
Con gli accessori per la sospensione si ha la possibilità di 
realizzare un corpo illuminante d’arredo.

CODICE DESCRIZIONE

TWIST

5004460 SIRIOprofile TWIST Solo Profilo 
(doppia copertura non compresa) - 2 mt

5004465 SIRIOprofile TWIST Copertura trasparente - 2 mt

5004470 SIRIOprofile TWIST Copertura bianca - 2 mt

5004480 SIRIO TWIST Testata di chiusura 

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5004565 SIRIO Connettore 90° Verticale 

5008345 SET Cavi d’acciaio per sospensione 1,6 mt (2 pz) 
Rosone per la sospensione del profilo su richiesta.
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SIRIO profile SOFFITTO WASHER
POTENZA

MAX
26
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato applicabile ad 
incastro con un semplice click, resistente ai raggi UV.
- bianca (punti LED non visibili.
Luminosità soffusa e indiretta.

APPLICAZIONI
Illuminazione di soffitti in alberghi, ristoranti, saloni, 
teatri e uffici.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile SOFFITTO WASHER ha un design particolare che 
permette di illuminare il soffitto con due modalità differenti. 
La strip LED nella parte superiore viene riflessa nell’ampio 
fascio creando un illuminamento indiretto del soffitto.                                                                                         
La strip LED nella parte inferiore direziona la luce verso il basso 
per un effetto soffitto washer morbido e soffuso, adatto ad 
un’illuminazione LED d’accento dell’intero ambiente.

CODICE DESCRIZIONE

SOFFITTO WASHER

5003970 SIRIOprofile SOFFITTO  WASHER con doppia
copertura (non compresa) - 2 mt

5004555 SIRIO Connettore profili lineare 

5004560 SIRIO Connettore 90° Orizzontale

5003985 SIRIO Soffitto Testata di chiusura sinistra

5003995 SIRIO Soffitto Testata di chiusura destra

5003972 SIRIOProfile copertura “up” trasparente

5003973 SIRIOProfile copertura “up” bianca

5003974 SIRIOProfile copertura “down” trasparente

5003975 SIRIOProfile copertura “down” bianca

5001210 SIRIO Base/copertura plastica grigia - 2 mt

Testate di chiusura

Connettori

Connettori 90° verticaliConnettori 90° orizzontali

Spazio per strip LED principale
luce indiretta

Spazio per strip LED ultraslim - effetto soffitto washer
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Testate di chiusura

SIRIO profile REGLETTE
POTENZA

MAX
11
W/m

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Cover in policarbonato applicabile ad incastro con un semplice click, resistente ai 
raggi UV.
Cover bianca (punti LED non visibili).
Adatto a strisce LED fino a 16 mm di ampiezza.
Installazione diretta su superficie tramite viti autofilettanti a testa ovale.

APPLICAZIONI
Illuminazione di alberghi,musei, uffici, corridoi o zone di passaggio.

 Profilo disponibile in diverse lunghezze (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
SIRIO profile REGLETTE può avere una cover rotonda per 
un’emissione di luce più morbida o di una cover quadrata 
per un emissione più definita. La cover bianca diffonde una 
luce morbida e soffusa e può alloggiare strip fino a 16 mm 
di ampiezza. La particolare lega di alluminio nel corpo della 
cover agisce da dissipatore di calore, assicurando un corretto 
raffreddamento. Il profilo va installato sulla superficie tramite le 
viti autofilettanti 3,5x9,5 mm. SIRIO PROFILE Reglette è rifinito 
tramite le apposite testate di chiusura in alluminio, installate con 
due viti sul lato.

CODICE DESCRIZIONE

REGLETTE

5001300 SIRIOprofile Reglette-B - 
Profilo e copertura rotonda bianca - 2 mt 

5001310 SIRIOprofile Reglette-B - 
Profilo e copertura squadrata bianca - 2 mt 

5001301 SIRIOreglette H - Testata di chiusura

Cover squadrata Cover squadrata Cover rotonda

Cover rotonda



66SIRIO profili www.sicom-pd.it

TABELLA COMPARATIVA

TALEXX profile IP20
4800x8x2 mm

IP20
5000x10x2 mm

IP65
5000x10x4 mm

IP68
5000x14x6 mm

Ultrasottile IP20
5000x5x2 mm

TALEXX profile • • • • •
SOLUZIONI A INCASSO

SIRIO profile I7 • • • •
SIRIO profile I8 • • • • •
SIRIO profile I15 • • • •
SIRIO profile I20 • • • • •
SIRIO profile I30 • • • • •
SIRIO profile I35 • • • • •
SIRIO profile I80 • • • • •
SIRIO profile ASIMMETRICO • • •

SOLUZIONI A SUPERFICIE

SIRIO profile E7 • • • •
SIRIO profile E8 • • • • •
SIRIO profile E10 TRIPLA FILA • • • • •
SIRIO profile E15 • • • •
SIRIO profile E18 • • • • •
SIRIO profile E20 • • • • •
SIRIO profile E20 WALL • • • • •
SIRIO profile E30 • • • • •
SIRIO profile E35 • • • • •
SIRIO profile E80 • • • • •
SIRIO profile LED FLAT • • • •

PROFILI CORNER

SIRIO profile CORNER • • • •
SIRIO profile CORNER 45° • • • •

PROFILI CYLINDER

SIRIO profile CYLINDER • • • •
STAIR

Profili per installazione sui gradini
SIRIO profile
STAIR • • • •
SIRIO profile
STAIR-TWIST copertura orizzontale • • • •
SIRIO profile
STAIR-TWIST copertura verticale • • • •
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TABELLA COMPARATIVA

STAIR
Profili per installazione sui gradini

IP20
4800x8x2 mm

IP20
5000x10x2 mm

IP65
5000x10x4 mm

IP68
5000x14x6 mm

Ultrasottile IP20
5000x5x2 mm

SIRIO profile
STAIR-TWIST Moquette • • • •
SIRIO profile
STAIR NANO    •
SIRIO profile
CORRIMANO VETRO • • • •

BATTISCOPA
Profili per installazione su battiscopa

SIRIO profile WALL - • • • •
SIRIO profile WALL MINI • • •
SIRIO profile BATTISCOPA •

SOLUZIONI D’ARREDO

SIRIO profile L18 • • • • •
SIRIO profile L20 • • • •
SIRIO profile L35 TRIMLESS • • • • •
SIRIO profile L35
CON LOUVER • • • • •
SIRIO profile L35 luce 
monodirezionale • • • • •
SIRIO profile L35 luce bidirezionale • • • • •
SIRIO profile L55 TRIMLESS • • • • •
SIRIO profile L55 DOPPIO • • • • •

SOLUZIONI MINI

SIRIO profile MINI •
SIRIO profile MINI 20 TRIMLESS • • • •
SIRIO profile MICRO •

SOLUZIONI A PLAFONE

SIRIO profile PLAFONE • • • • •
SIRIO profile PLAFONE SLIM 
TRIMLESS • • • • •

SOLUZIONI SPECIALI

SIRIO profile TRIANGOLO • • • • •
SIRIO profile INCASSO 160° • • • • •
SIRIO profile IN-OUT IP67 • • • • •
SIRIO profile TWIST • • • • •
SIRIO profile SOFFITTO WASHER • • • • •
SIRIO profile REGLETTE • • • • •
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Codice   Descrizione Watt Lumen/m LED/m Dimensioni/mm  (mm)

TRIDONIC LLE FLEX CRI 90 IP20 EXCITED

87500536 LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 927 EXC 26 2500 140 4800 x 8 x 2 50

87500537 LLE FLEX G1 8x4800 26W-2500lm/m 930 EXC 26 2500 140 4800 x 8 x 2 50

87500538 LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC 23 2500 140 4800 x 8 x 2 50

87500539 LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 965 EXC 23 2500 140 4800 x 8 x 2 50

87500532 LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 927 EXC 18 1800 140 4800 x 8 x 2 50

87500533 LLE FLEX G1 8x4800 18W-1800lm/m 930 EXC 18 1800 140 4800 x 8 x 2 50

87500534 LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 940 EXC 16 1800 140 4800 x 8 x 2 50

87500535 LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 965 EXC 16 1800 140 4800 x 8 x 2 50

87500528 LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 927 EXC 11 1200 140 4800 x 8 x 2 50

87500529 LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 930 EXC 11 1200 140 4800 x 8 x 2 50

87500530 LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 940 EXC 11 1200 140 4800 x 8 x 2 50

87500531 LLE FLEX G1 8x4800 11W -1200lm/m 965 EXC 11 1200 140 4800 x 8 x 2 50

87500524 LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 927 EXC 6 600 140 4800 x 8 x 2 50

87500525 LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 930 EXC 6 600 140 4800 x 8 x 2 50

87500526 LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 940 EXC 6 600 140 4800 x 8 x 2 50

87500527 LLE FLEX G1 8x4800 6W-600lm/m 965 EXC 6 600 140 4800 x 8 x 2 50

TRIDONIC LLE FLEX CRI 80 IP20 ADVANCED

28001832 LLE FLEX G2 8x4800 4W-600lm/m 827 ADV 4 520 70 4800 x 8 x 2 100

28001900 LLE FLEX G2 8x4800 4W-600lm/m 830 ADV 4 520 70 4800 x 8 x 2 100

28001901 LLE FLEX G2 8x4800 4W-600lm/m 840 ADV 4 520 70 4800 x 8 x 2 100

28001902 LLE FLEX G2 8x4800 4W-600lm/m 865 ADV 4 520 70 4800 x 8 x 2 100

28001833 LLE FLEX G2 8x4800 8W-1200lm/m 827 ADV 8 1050 70 4800 x 8 x 2 100

28001903 LLE FLEX G2 8x4800 8W-1200lm/m 830 ADV 8 1050 70 4800 x 8 x 2 100

28001904 LLE FLEX G2 8x4800 7W-1200lm/m 840 ADV 7 1050 70 4800 x 8 x 2 100

28001905 LLE FLEX G2 8x4800 7W-1200lm/m 865 ADV 7 1050 70 4800 x 8 x 2 100

28001834 LLE FLEX G2 8x4800 12W-1800lm/m 827 ADV 12 1550 70 4800 x 8 x 2 100

28001906 LLE FLEX G2 8x4800 12W-1800lm/m 830 ADV 12 1550 70 4800 x 8 x 2 100

28001907 LLE FLEX G2 8x4800 11W-1800lm/m 840 ADV 11 1550 70 4800 x 8 x 2 100

28001908 LLE FLEX G2 8x4800 11W-1800lm/m 865 ADV 11 1550 70 4800 x 8 x 2 100

TRIDONIC STARK LLE FLEX CRI 80 IP20

28000635 STARK LLE-FLEX-8-4800-1800-830 14 1800 70 4800 x 8 x 2 100

28000636 STARK LLE-FLEX-8-4800-1800-840 14 1800 70 4800 x 8 x 2 100

28000637 STARK LLE-FLEX-8-4800-1800-765 14 1800 70 4800 x 8 x 2 100

28000632 STARK LLE-FLEX-8-4800-1200-830 9 1200 70 4800 x 8 x 2 100

28000633 STARK LLE-FLEX-8-4800-1200-840 9 1200 70 4800 x 8 x 2 100

28000634 STARK LLE-FLEX-8-4800-1200-765 9 1200 70 4800 x 8 x 2 100

28000629 STARK LLE-FLEX-8-4800-600-830 4 600 70 4800 x 8 x 2 100

28000630 STARK LLE-FLEX-8-4800-600-840 4 600 70 4800 x 8 x 2 100

28000631 STARK LLE-FLEX-8-4800-600-765 4 600 70 4800 x 8 x 2 100

STRIP LED

ADVANCED



SIRIO profili 69 www.sicom-pd.it

STRIP LED

Codice   Descrizione Watt Lumen/m LED/m Dimensioni/mm  (mm)

SIRIO TAPE ARCHITECTURAL CRI 95 IP20
5602393020 SIRIOtape 23W/m 930 23 1750 120 5000 x 10 x 2 50

5602394020 SIRIOtape 23W/m 940 23 1850 120 5000 x 10 x 2 50

5601493020 SIRIOtape 14W/m 930 14 1200 120 5000 x 10 x 2 50

5601494020 SIRIOtape 14W/m 940 14 1200 120 5000 x 10 x 2 50

SIRIO TAPE ARCHITECTURAL 11 Wm ULTRASOTTILE CRI 80 IP20

5601183020 SIRIOtape 11W 830 24V led 2835-slim 11 1050 60 5000 x 5 x 2 50

5601184020 SIRIOtape 11W 840 24V led 2835-slim 11 1185 60 5000 x 5 x 2 50

SIRIO TAPE 25Wm CRI 80 IP20

5605982 SIRIOtape 25Wm 830 25 2400 75 5000 x 10 x 2 80

5605985 SIRIOtape 25Wm 840 25 2550 75 5000 x 10 x 2 80

5605988 SIRIOtape 25Wm 750 25 2700 75 5000 x 10 x 2 80

SIRIO TAPE 20Wm CRI 80 IP20

5605989 SIRIOtape 20Wm 830 20 1450 240 5000 x 10 x 2 25

5605990 SIRIOtape 20Wm 832 20 1460 240 5000 x 10 x 2 25

5605995 SIRIOtape 20Wm 840 20 1520 240 5000 x 10 x 2 25

5605998 SIRIOtape 20Wm 760 20 1580 240 5000 x 10 x 2 25

SIRIO TAPE 19Wm CRI 85 IP20 - IP65 

5601983020 SIRIOtape 19Wm 830 24V - LED 2835 19 1500 240 5000 x 10 x 2 25

5601983065 SIRIOtape 19Wm 830 24V - IP65 - LED 2835 19 1200 240 5000 x 10 x 2 25

5601984020 SIRIOtape 19Wm 840 24V - LED 2835 19 1570 240 5000 x 10 x 2 25

5601984065 SIRIOtape 19Wm 840 24V - IP65 - LED 2835 19 1270 240 5000 x 10 x 2 25

SIRIO TAPE 14Wm CRI 80 IP20 - IP65 - IP68

12V 24V 12V 24V

5605912 5605925 SIRIOtape 14Wm 827 14 1070 60 5000 x 10 x 2 50 100

5605928 5605927 SIRIOtape 14Wm 830 14 1080 60 5000 x 10 x 2 50 100

5605910 5605914 SIRIOtape 14Wm 834 14 1080 60 5000 x 10 x 2 50 100

5605915 5605917 SIRIOtape 14Wm 840 14,4 1105 60 5000 x 10 x 2 50 100

5605920 5605922 SIRIOtape 14Wm 760 14,4 1170 60 5000 x 10 x 2 50 100

5605933 5605934 SIRIOtape 14Wm IP65 830 14,4 1070 60 5000 x 10 x 4 50 100

5605930 5605942 SIRIOtape 14Wm IP65 840 14,4 1080 60 5000 x 10 x 4 50 100

5605938 5605943 SIRIOtape 14Wm IP65 850 14,4 1105 60 5000 x 10 x 4 50 100

5605940 5605944 SIRIOtape 14Wm IP65 765 14,4 1170 60 5000 x 10 x 4 50 100

- 5605954 SIRIOtape 14Wm IP68 830 14,4 1070 60 5000 x 10 x 6 - 100

- 5605949 SIRIOtape 14Wm IP68 840 14,4 1080 60 5000 x 10 x 6 - 100

- 5605979 SIRIOtape 14Wm IP68 850 14,4 1105 60 5000 x 10 x 6 - 100

- 5605981 SIRIOtape 14Wm IP68 765 14,4 1170 60 5000 x 10 x 6 - 100

SIRIO TAPE 11Wm   CRI 80 IP20 - IP65

5605742 SIRIOtape 11Wm 830 24V LED2835 11 1050 60 5000 x 10 x 2 100
5605750 SIRIOtape 11Wm 840 24V LED2835 11 1185 60 5000 x 10 x 2 100
5605755 SIRIOtape 11Wm 860 24V LED2835 11 1200 60 5000 x 10 x 2 100
5605760 SIRIOtape 11Wm 830 24V IP65 - LED2835 11 1050 60 5000 x 10 x 4 100
5605768 SIRIOtape 11Wm 840 24V IP65 - LED2835 11 1185 60 5000 x 10 x 4 100
5605772 SIRIOtape 11Wm 860 24V IP65 - LED2835 11 1200 60 5000 x 10 x 4 100

SIRIOtape

19W/m

CRI

95

C
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Codice   Descrizione Watt Lumen/m LED/m Dimensioni/mm  (mm)

SIRIO TAPE 11W XL   CRI 80 IP20 - IP65    

5605742XL SIRIOtape XL 11Wm 830 24V LED2835-30mt 11 1050 60 30000 x 10 x 2 100

5605750XL SIRIOtape XL 11Wm 840 24V LED2835-30mt 11 1185 60 30000 x 10 x 2 100

5605755XL SIRIOtape XL 11Wm 860 24V LED2835-30mt 11 1200 60 30000 x 10 x 2 100

5605760XL SIRIOtape XL 11Wm 830 24V IP65 - LED2835 11 1050 60 20000 x 10 x 3 100

5605768XL SIRIOtape XL 11Wm 840 24V IP65 - LED2835 11 1185 60 20000 x 10 x 3 100

SIRIO TAPE 11Wm   CRI 85 IP20

5605775 SIRIOtape 11W/m 830 - 24V - LED 2835 - super bright 11 1250 156 5000 x 10 x 2 39

5605778 SIRIOtape 11W/m 840 - 24V - LED 2835 - super bright 11 1300 156 5000 x 10 x 2 39

SIRIO TAPE 7Wm   CRI 80 IP20 - IP65 - IP68

5605821 SIRIOtape 7W/m 834 7,2 540 30 5000 x 10 x 2 167

5605822 SIRIOtape 7W/m 840 7,2 585 30 5000 x 10 x 2 167

5605824 SIRIOtape 7W/m 760 7,2 610 30 5000 x 10 x 2 167

5605825 SIRIOtape 7W/m IP65 840 7,2 540 30 5000 x 10 x 4 167

5605845 SIRIOtape 7W/m IP65 850 7,2 585 30 5000 x 10 x 4 167

5605847 SIRIOtape 7W/m IP65 765 7,2 610 30 5000 x 10 x 4 167

5605947 SIRIOtape 7W/m IP68 840 7,2 540 30 5000 x 10 x 6 167

5605850 SIRIOtape 7W/m IP68 850 7,2 585 30 5000 x 10 x 6 167

5605855 SIRIOtape 7W/m IP68 765 7,2 610 30 5000 x 10 x 6 167

SIRIO TAPE 6Wm CRI 80 IP20

5605880 SIRIOtape 6Wm 832 6 360 60 5000 x 10 x 2,5 100

5605885 SIRIOtape 6Wm 841 6 380 60 5000 x 10 x 2,5 100

5605890 SIRIOtape 6Wm 760 6 400 60 5000 x 10 x 2,5 100

SIRIO TAPE 22Wm TW CRI 80 IP 20

5605818 SIRIOtape 22Wm TW Tunable White 22 1200 120 5000 x 10 x 2,5 50

SIRIO TAPE 20Wm RGBW  CRI 80 IP 20

5605964 SIRIOtape 20Wm RGBW 20 600 60 5000 x 10 x 2,5 100

SIRIO TAPE 14Wm RGB CRI 80  IP20 - IP65 - IP68

5605972 SIRIOtape 14Wm RGB 14,4 510 60 5000 x 10 x 2,5 100

5605977 SIRIOtape 14Wm RGB IP65 14,4 510 60 5000 x 10 x 4 100

5605974 SIRIOtape 14Wm RGB IP68 14,4 510 60 5000 x 10 x 6 100

SIRIO TAPE 7Wm RGB CRI 80  IP20 - IP65 - IP68

5605952 SIRIOtape 7Wm RGB 7,2 250 30 5000 x 10 x 2,5 167

5605962 SIRIOtape 7Wm RGB IP65 7,2 250 30 5000 x 10 x 4 167

5605953 SIRIOtape 7Wm RGB IP68 7,2 250 30 5000 x 10 x 6 167

t 60 30000 1011 1050

STRIP LED

SIRIOtape 11W/m

SUPER BRIGHT
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) I prezzi si intendono: IVA esclusa, franco nostro magazzino, imballo al costo.

2) I resi a ns. magazzino si intendono “salvo verifica” e “salvo ns. benestare”.

3) Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre accettate ai prezzi ed alle condizioni di vendita 
in vigore all’epoca della consegna della merce. A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di 
prezzi e condizioni, l’acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata 
entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni. Le nostre offerte e conferme si intendono sal-
vo disponibilità. Le ordinazioni, anche se raccolte tramite il nostro personale di vendita, si intendono 
subordinate alla nostra accettazione, che può essere anche parziale.

4) I termini di consegna si intendono sempre indicativi.

5) In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Padova.

6) Il presente documento potrebbe includere delle inesattezze tecniche. Sicom si riserva il diritto di 
cambiare il contenuto del documento in qualsiasi momento senza preavviso.

Vengono forniti solo prodotti con imballo intero. In caso di ordini inferiori, la 
nostra società si riserverà il diritto di applicare una maggiorazione di prezzo.

RETE VENDITA:

visitate il ns. sito internet

w w w . s i c o m - p d . i t

o contattate la ns. sede





Via Austria 15/A - (Zona Ind.) - 35127 PADOVA
Tel. +39 049 8701470 - Fax +39 049 8700738
E-mail: sicom@sicom-pd.it  -  www.sicom-pd.it
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