
LUCE LATERALE

NOVA

Lettere e forme con struttura in alluminio e fronte non luminoso. 
La visibilità è ottenuta per contrasto: l’impianto luminoso è posto sul 

retro e la luce illumina la superficie di supporto dell’insegna. 
Il risultato è un alone luminoso lungo il perimetro di ciascuna forma; 

un tocco di eleganza a un prodotto di grande efficacia. 
Questa tecnica si applica a insegne di piccole e medie dimensioni 

e destinate a durare nel tempo.
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Gamma colori RAL®

LUCE DIRETTA
LED 12 o 24V

PROFONDITÀ
da 30 a 60 mm

CORPO LETTERA MINIMO
20 mm

ISPEZIONABILE

MATERIALE
Struttura in lamiera di 
ottone, ferro, acciaio 
o alluminio saldata 
(spessore 0,6 a 1,2 mm); 
Retro in PMMA opalino 
di spessore 10 mm con 
battuta perimetrale di 
3mm a vista, o libero con 
zanche

VERNICIATURA ESTERNA

ACCESSORI
Dima di fissaggio
Telaio di legatura
Pannello di fondo 
Barra a “C“

COLORE LUCE
 Bianco 6000K
 Bianco 4000K
 Bianco 3000K
 Rosso
 Verde
 Blu
 RGB
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A seconda delle esigenze e delle applicazioni, può essere costruito un telaio di supporto 

personalizzato. L’installazione non necessita di distanziali.

Insegne di piccolo e medio formato. Un innovativo sistema di illuminazione crea un effetto non 

convenzionale. La luce laterale dona all’insegna un tono ricercato. Tecnica adatta in particolare a 

forme complesse, ricche di dettagli da esaltare con la luce. Dato che l’ancoraggio non necessita 

di distanziali, l’estetica è salvaguardata anche a luce spenta.

APPLICAZIONE

INFORMAZIONI UTILI

La luce viene irradiata lungo il fianco 
degli elementi che compongono 

l’insegna. Il risultato è una scritta/forma 
molto ben definita, per effetto della luce 

che esce lateralmente.
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