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Gentili clienti,
il catalogo NEM srl si arricchisce di una nuova plafoniera, che
in realtà non è una semplice plafoniera ma un nuovo modello
racchiuso in un unico profilo.
La nuova plafoniera cod. 117.0800, infatti, oltre a poter
essere utilizzata con i nostri cablaggi elettronici a NEON
T5, mod. 067, può essere utilizzata con i nostri cablaggi a
LED, doppi, mod. 095.

Nella parte posteriore del profilo, sono state
realizzate le guide per gli scorrevoli in plexiglas,
scorrevoli che si possono facilmente agganciare
con il nostro profilo maniglia per scorrevoli cod.
064.1300.00.
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Il profilo comprende due sedi opportunamente progettate per
essere filettate con viti auto- formanti M6, viti con le quali
questa plafoniera si può facilmente fissare a delle spalle
laterali, siano esse in vetro o in altro materiale.

In alternativa il fissaggio della plafoniera può avvenire tramite
i nostri kit staffa reggi-plafoniera cod. 001.0007.00. In
questo modo la nuova plafoniera cod. 117.0800 può venir
installata anche fra una coppia di mensole o di scatole portapistone.

Altre possibilità di fissaggio sono date dai tappi lampada cod. 117.1803 e 117.1804 e dai tappi di sostegno
117.1802 e 117.1801. Questi tappi possono venir utilizzati per fissare la plafoniera a delle spalle di vetro,
quando ci sia la necessità mascherare l’estremità del profilo stesso. Inoltre, i tappi di sostegno 117.1802 e
117.1801 sono sagomati in modo tale da contenere l’eventuale banchina rendi-resto.

A completamento di tutta questa gamma, ci sono i tappi lampada cod.
117.1805 e 117.1806, che sono tappi “neutri” che si possono utilizzare
nei casi in cui la plafoniera cod. 117.0800 venga utilizzata e fissata in
modi alternativi a quelli sopradescritti.

On-line è già disponibile il catalogo completo di questa plafoniera ed i nostri uffici tecnico e commerciale sono
a vostra disposizione per fornirvi maggiori dettagli e/o le quotazioni di vendita e le condizioni di acquisto a voi
riservate.
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