


BASE

La linea più usata per 
interior design e pannelli 

luminosi commerciali
( negozi, convegni, musei, 

allestimenti artistici ) . 
Disponibile in 2 versioni 

monofacciali ( 46 e 65 mm ), 
a seconda della dimensione 

del pannello, e in una 
versione bifacciale 

(120mm). 

Evoluzione della linea Base, 
per comporre senza viti 
leggeri pareti luminose 

modulari , riutilizzabili e in 
qualsiasi dimensione per 

allestimenti fieristici, eventi 
e corner pubblicitari.

MODULO

La linea strutturale Lumio, 
per creare pareti, volumi e 

cubi luminosi, mono e 
bifacciali. 

Tutte le strutture Spazio 
utilizzano le connessioni 

screw-less @John, 
distribuite in esclusiva, per 
un assemblaggio istantaneo 
senza attrezzi  e predisposte 

per il fissaggio dei teli con 
gommino.

SPAZIO

Nella linea PLEXI 

abbiniamo le possibilità 

del led lighting alle 

caratteristiche del 

Plexiglass per creare 

quadri  e oggetti luminosi 

trasparenti, opalini e 

colorati.

PLEXI





per arredare la casa, per allestire uno stand, per un corner pubblicitario, per comunicare informazioni 
per creare un percorso emozionale, per replicare un layout commerciale in catene di franchising

.

LUMIO è movimento
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Ogni prodotto LUMIO Base è configurabile in varie opzioni relative a: tipologia di led, domotica, alimentazione, 
amplificazione, controllo. Per approfondire le caratteristiche delle diverse opzioni sotto riportate richiedi le 
relative schede prodotto accessori.

per arredare la casa, per allestire uno stand, per un corner pubblicitario, per comunicare informazioni 
per creare un percorso emozionale, per replicare un layout commerciale in catene di franchising

COLORE DENSITA’ CLASSE

Bianco naturale 
5000/5500 °K

Bianco caldo 
3500/4500 °K

Bianco freddo 
6000/6500 °K

RGB indoor – IP 20 outdoor – IP 68
Modulo                  

10 led/mtl
Strip                        

30 led/mtl
Strip                        

60 led/mtl

BASE 46

BASE 65

BASE 120 (1) (1)

(2) versione con led perimetrali        (1) versione con led applicati su schiena in Dibond
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(1)(1)fino a 4 m2 (1)

RGB WHITE MOVE

Controller RGB 
BASIC

Controller RGB 
EVOLUTION

Controller RGB 
PROFESSIONAL

Amplificatore 
RGB

Controller WHITE 
PROFESSIONAL

Player 99 canali
Modulo RGB                  

DMX
Controller WHITE 

BASIC
Controller WHITE 

EVOLUTION

BASE 46

BASE 65

BASE 120

fino a 1 m2

fino a 1 m2

fino a  1 m2 (1)

fino a 2 m2

fino a 2 m2

fino a 2 m2 (1)

fino a 4 m2

fino a 4 m2

(1) versione con led applicati su schiena in Dibond
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(1)(1)fino a 1,2 m2 (1)

12V 24V

Alimentatori
ECO 30 - 78W 

Alimentatori Mean
Well 30 - 90W  

Alimentatore 
ECO 120 - 320 W 

Alimentatore ECO 
Open Frame 120 –

320 W 

Alimentatore Open 
Frame 240W

Alimentatore IP68  
Open Frame 

Meanwell 240 W 

Alimentatore Open 
Frame 240W 

Alimentatore Open 
Frame 240W 

BASE 46

BASE 65

BASE 120

fino a 1 m2

fino a 1 m2

fino a  1 m2 (1)

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2 (1)

fino a 1,2 m2

fino a 1,2 m2

(1) versione con led applicati su schiena in Dibond
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