
quando la luce diventa arte
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UN SISTEMA INNOVATIVO E RIVOLUZIONARIO
DI ILLUMINAZIONE SENZA FILI

Tecnologia

Emozione

Risparmio

Praticità

Versatilità

E’ un nuovo, rivoluzionario approccio alla conduzione elettrica, che trasforma l’intera superficie in 
potenziale presa di corrente, in totale sicurezza lavorando in bassa tensione (TBTS 12 V).
Non è più necessario l’utilizzo di attrezzature complicate per il posizionamento dei corpi illuminanti 
(mini alogene, spot, led), che si inseriscono con un solo gesto con la punta delle dita.

L’unione trasformatore a bassa tensione + pannello di conduzione + elemento illuminante crea un nuo-
vo “concept DIPLINE” al cui interno è il pannello stesso a imporsi come elemento centrale.

Tutto diviene più semplice quando possiamo avere la luce dove vogliamo, in tutta sicurezza.

Il pannello conduttore DIPLINE, utilizzabile come rivestimento di pareti o soffitti, evita l’utilizzo di qual-
siasi filo. L’idea divenuta concetto si trasforma in prodotto e si mette al servizio dell’immaginazione.

Materiale, sistema, concetto, prodotto…. DIPLINE è tutto questo e ancora di più!

1 kit elettrico 1 pannello
1 corpo
illuminante
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Pannello Eco

Potenza media (fino a 150 W)

Realizzati in schiuma poliuretanica
ad alta densità all’esterno e a bassa
densità all’interno e lastre condut -
trici. Sono adatti per un utilizzo di
mini alogene (pinlights) e leds

1200 mm 19 mm
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Pannello Classic

Potenza alta (fino a 250 W)

Questi pannelli, composti da
schiuma poliuretanica ad alta den -
sità e lastre conduttrici ad alta re -
sistenza sono adatti all’uso di mini
alogene (pinlights), spots e leds.
Ideali per decorazioni di interni ad
uso intensivo, consentono molte -

1200 mm 19 mm
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Pannello Pos

Potenza media (fino a 70 W)

Realizzati in schiuma poliuretanica
ad alta densità all’esterno e a bassa
densità all’interno e lastre condut
trici. Sono adatti per un utilizzo di
mini alogene (pinlights) e leds

1200 mm 19 mm
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PANNELL I D I P L INE

PANNELL I CONDUTTOR I
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Leds

Mono Flat Mono Piranha Cameleon
Mono Piranha

4 Piranhas 16 Piranhas Mono Piranha
Intermittente

Trasformatori

Connettori

0,1-70 W

Eco Frontale

0,1-150 W

Eco Laterale

0,1-250 W

Basic Laterale Intra Pannello

Spot Lights

Kiwi Hèron Piccola Hèron Media Hèron Grande

Col Blanc Cicogne Piccola Cicogne Media Cicogne Grande

base bianca base nera

Mini Alogene (Pin lights)
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L’utilizzo del concetto DIPLINE, nella decorazione di interni,  può produre effetti estetici sorprendenti, 
nonostante la semplicità di applicazione.
La messa a punto di una installazione DIPLINE si svolge in 5 tempi.

1 - Scelta dell’atmosfera luminosa desiderata.

Se vogliamo ottenere un’ ambientazione calda e soffusa si dovrà optare per le mini alogene (Pinlights)
      (consigliate min. 20 unità per mq)

Se si preferisce un’ ambientazione più design e brillante sceglieremo una soluzione a LEDS
      (consigliati min.10 unità per mq)

Se invece necessitiamo di una forza illuminante maggiore si dovranno utilizzare gli Spots.

E’ possibile anche combinare sul pannello DIPLINE elementi illuminanti delle tre nature.

2 - Calcolo della potenza necessaria per l’illuminazione prescelta.

Per questo è sufficiente sommare la potenza degli elementi illuminanti scelti. Raddoppiando il totale 
otterremo il numero di trasformatori necessari per la realizzazione del progetto.
Questo calcolo prudenziale garantisce la durata nel tempo in totale sicurezza. 

3 - Realizzazione progetto.

Consiste nello schema di posizionamento, al muro o al soffitto, dei pannelli, dei connettori e dei trasformatori

4 - Installazione.

I pannelli DIPLINE possono essere incollati o fissati con le apposite viti schermate DIPLINE.
I pannelli verranno connessi fra di loro per mezzo dei connettori ponte DIPLINE e ricoperti, a scelta 
dell’utilizzatore, con vernice, tessuto, pietre etc...

5 - Applicazione luci.

Non resta che inserire gli elementi illuminanti scelti a proprio gusto e... accendere
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Alcune possibili realizzazioni






